REGIONE PIEMONTE

ENTE DI GESTIONE DELLE AREE PROTETTE DELLE ALPI COZIE
Ente di diritto pubblico - Legge Regionale 29 giugno 2009 n. 19

n. Progr. 77/2017

DETERMINAZIONE:

di impegno di spesa

senza impegno di spesa X

OGGETTO: DISPOSIZIONE INAGIBILITA' DELLA FERRATA DELL’ORRIDO DI CHIANOCCO.
Richiamata la deliberazione di Consiglio Direttivo del Parco Orsiera Rocciavrè n. 27 del 17.12.2002
con la quale era stato approvato il programma triennale e l'elenco annuale 2003 delle opere pubbliche da
realizzare a cura dell'Ente Parco, in cui risultava inserito l'intervento di sistemazione del sentiero
attrezzato/via ferrata nell'Orrido di Chianocco;
Dato atto che i lavori di realizzazione della ferrata nell'Orrido di Chianocco sono stati ultimati in data
30 giugno 2004;
Considerato 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,
Rilevato che tali prestazioni sono affidate a soggetti professionalmente abilitati;
Rilevato che l'incarico inerente l'emissione dei certificati di agibilità tecnica, la pulizia delle cenge,
degli appigli e sentieri ed il disgaggio dei massi pericolanti lungo il percorso attrezzato/via ferrata nell'Orrido di
Chianocco, è stato affidato al sig. Sorbino Andrea Guida Alpina di Pomaretto;
Preso atto che a seguito dei periodici controlli la guida Alpina incaricata ha segnalato, con mail
trasmessa il giorno 10 maggio alle ore 18.53 e registrata al protocollo dell'Ente n° 1132 del 11.05.2017, il
rischio di scivolamento di un masso di circa 3 metri cubi e che in questa situazione si ritiene opportuno
chiudere l'accesso alla ferrata.
Ritenuto di disporre:
 l'immediata inagibilità della ferrata dalla data odierna e fino alla rimozione della situazione di pericolo;
 l'affissione agli accessi di avvisi dell'inagibilità per rischio caduta massi .
Tutto ciò premesso
IL DIRETTORE F.F.

Visti gli artt. 4, 16 e 17 del D. Lgs. n. 165/2001;
Visti gli artt. 22 e 23 della L.R. 51/97 e la Circolare del Presidente della Giunta Regionale prot. 16110
del 16.12.1997;
Viste le LL.RR. 7/2001 e 23/2008;
Visto il D.Lgs. 23 giugno 2011 n.118/ 2011 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 di avvisi dell'inagibilità per rischio caduta massi;
Di provvedere a comunicare l'inagibilità della ferrata sul sito istituzionale dell'Ente;
Di trasmettere la presente disposizione al Comune di Chianocco per quanto di competenza.

Salbertrand, lì 11.05.2017
IL DIRETTORE f.f.
(Dr.Ing. Bruno Aimone Gigio)

