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ORDINANZA N.3884  del  16/10/2020 

 

OGGETTO:  DIVIETO DI ACCESSO E TRANSITO AL SENTIERO CHE CONDUCE AL RIFUGIO 

BOCCALATE-PIOLI ED ALLE AREE SOTTOSTANTI IL SERACCO WHYMPER DELLE 

GRANDES JORASSES. 

  

IL COMMISSARIO 

RICHIAMATI: 

• il Decreto del Presidente della Regione n. 347 del 19.08.2020 che nomina il Dott. Andrea 

CARGNINO Commissario del Comune fino al rinnovo degli organi ordinari, conferendogli i poteri 

che, ai sensi delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, nonché dello Statuto comunale, 

sono attribuiti al Consiglio comunale, alla Giunta comunale ed al Sindaco; 

• la Legge Regionale n. 5 del 18 gennaio 2001 “ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ 

REGIONALI DI PROTEZIONE CIVILE”; 

• il Decreto Legislativo n.1 del 2 gennaio 2018 “CODICE DELLA PROTEZIONE CIVILE”; 

• il vigente Statuto comunale; 

 

RICHIAMATE inoltre: 

- la D.G.C. n. 99/18 “NOMINA C.O.C - CENTRO OPERATIVO COMUNALE”; 

- la D.G.C. n. 163/18 “NOMINA RESPONSABILE PROTEZIONE CIVILE COMUNALE E UNITA 

DI CRISI”; 

- la D.G.C. n. 176/18 “C.O.C. - CENTRO OPERATIVO COMUNALE - INTEGRAZIONI E 

MODIFICAZIONE DELLA D.G.C. n. 99/2018; 

 

PRESO ATTO della nota pervenuta in data ns. prot. n. 16918 del 16/10/20 della struttura “Assetto 

idrogeologico dei bacini montani” della Regione Autonoma Valle d’Aosta relativa alla previsione di un 

aumento significativo del rischio relativo al crollo di una porzione di seracco Whymper del Grandes Jorasses 

in località Val Ferret, con possibile coinvolgimento delle sottostanti vie escursionistiche ed alpinistiche. 

 

DATO ATTO che: 

• la RAVA, in data 16 settembre 2019 prot. n. 15537/2019 aveva trasmesso apposita planimetria 

predisposta da FMS per meglio definire l’area a rischio; 

• a seguito di confronto per le vie brevi tra il responsabile comunale di protezione civile e il 

competente dirigente regionale, tale planimetria risulta ancora valida; 

 

EVIDENZIATO che nella nota lo scenario previsto non prevede il coinvolgimento del fondovalle 

antropizzato; 

 

RILEVATO, nel breve medio termine, un aumento del rischio per l’incolumità delle persone che percorrono 

il sentiero di accesso al Rifugio Boccalatte-Piolti e l’area sottostante il seracco Whymper delle Grandes 

Jorasses;  

 

RITENUTO pertanto, a titolo prudenziale per garantire la pubblica incolumità, opportuno vietare l’accesso 

ed il transito a detto sentiero ed all’area sottostante il seracco Whymper delle Grandes Jorasses;  
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ORDINA 

 

con decorrenza immediata, fino a revoca della presente, il divieto di accesso e di transito al sentiero che 

conduce al Rifugio Boccalatte-Piolti ed all’area sottostante il seracco Whymper delle Grandes Jorasses, 

come da planimetria allegata alla presente, indicante le aree a rischio crollo (zona indicata da linea gialla). 

 

DISPONE  

 

A cura dei competenti uffici comunali la pubblica affissione e la massima divulgazione dei contenuti della 

presente ordinanza, nonché la sua trasmissione al Presidente della Giunta nella sua veste di Prefetto, alla 

Fondazione Montagna Sicura, alle FFOO, e agli altri enti potenzialmente coinvolti 

 

DA ATTO 

 

che il COC è stato avvisato, ma in ragione dello stato dell’allerta, non attivato; 

 

SEGNALA CHE 

 

I trasgressori saranno puniti a norma del Codice Penale (art.650 CP). 

 

Che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al competente Tribunale Amministrativo Regionale 

nei modi e nei tempi previsti dalla normativa vigente. 

 

Gli Ufficiali e gli Agenti delle Forze dell’Ordine statali, regionali e comunali sono tenuti all’esecuzione della 

presente ordinanza.  

 

 

 

IL COMMISSARIO 

Andrea CARGNINO 

 
 


