
 

 
 

                         

REGIONE  PIEMONTE 
 

ENTE DI GESTIONE DELLE AREE PROTETTE DELLE ALPI COZIE 

 
Ente di diritto pubblico - Legge Regionale 29 giugno 2009 n. 19 

 
 
n.  58 del  11/03/2020    
 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE:        di impegno di spesa        senza impegno di spesa X 
 

 

OGGETTO:     Disposizione  inagibilità della ferrata dell'Orrido di Chianocco           

                          

 
Esaminati la proposta di determinazione ed i relativi atti istruttori pervenuti dal  responsabile dell'area 

Tecnica Ing. Bruno AIMONE GIGIO; 

Premesso che l'Ente ha realizzato nel 2004 la ferrata nell'Orrido di Chianocco  e che per garantire le 

condizioni di sicurezza e permettere la corretta fruibilità della ferrata da parte dell'utenza  occorre procedere alla 

manutenzione ed al controllo periodico del percorso attrezzato di che trattasi.  

Vista la comunicazione  trasmessa in data 10.03.2020 al prot. dell'Ente n°937, dalla guida Alpina 

incaricata dei periodici monitoraggi delle pareti dell'Orrido di Chianocco, in cui si  evidenzia  un'anomalia marcata 

delle misure rilevate sui blocchi monitorati ed ubicati all'ingresso della gola dell'Orrido, lato destro orografico. 

 Considerata la grandezza dei blocchi e la loro ubicazione, si ritiene opportuno  prevedere a titolo 

precauzionale la chiusura della Ferrata  e chiedere all’Amministrazione comunale la limitazione dell'accesso 

all'Orrido di Chianocco, fino a quando  non sarà valutata l'effettiva stabilità del versante, 

  

Ritenuto di  disporre: 
- l'immediata inagibilità della ferrata dalla data odierna e fino alla rimozione della situazione di pericolo; 
 
- l'affissione agli accessi della presente disposizione e la pubblicazione in evidenza sul Sito dell'Ente. 

 
 
Tutto ciò premesso 
 

IL  DIRETTORE   
 
Visto l' art. 4 del D. Lgs. n. 165/2001;  

 

 Visto l'art.20 della L.R.19/2009 e s.m.i.; 

 



 Viste le LL.RR. 7/2001 e 23/2008; 

 

Visto il D.Lgs. 23 giugno 2011 n.118 e s.m.i.; 

 

 
DETERMINA      

 
di disporre: 

 l'immediata inagibilità della ferrata dalla data odierna e fino alla rimozione della situazione di pericolo; 

 l'affissione agli accessi dell’Orrido della presente disposizione e la pubblicazione in evidenza sul Sito 
dell'Ente; 

 
di richiedere all’Amministrazione comunale la limitazione dell'accesso all'Orrido di Chianocco. 

 
Avverso la presente determinazione è ammesso, da parte dei soggetti legittimati, ricorso innanzi al Tribunale 

Amministrativo Regionale per il Piemonte entro il termine di giorni sessanta ovvero ricorso straordinario al Capo 

dello Stato entro centoventi giorni dalla data dell'avvenuta pubblicazione o della piena conoscenza, secondo le 

modalità di cui alla Legge 6 dicembre 1971, n.1034. 

Il presente atto, in ottemperanza all’obbligo imposto dal D. Lgs. 33/2012, artt. 26 e 27, sarà pubblicato all'Albo 

Pretorio sul sito Internet istituzionale dell'Ente di gestione delle Aree protette delle Alpi Cozie: 

www.parchialpicozie.it. 

 
 
                         

 IL DIRETTORE 
(Documento firmato digitalmente ai sensi 

del D.Lgs 82/2005 e s.m.i. e norme collegate) 
 

(Ottino Michele) 
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