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ORDINANZA

N. 8

Data: 05/07/2019 OGGETTO:

CHIUSURA DEL TRAFFICO VEICOLARE DA LOCALITÀ 
BROSOLAS, IN CORRISPONDENZA DEL MEUBLÈ 
BARANCIO IN SINISTRA RU SECCO E DA FONTANIES 
IN DESTRA RU SECCO

AREA: Sindaco

SINDACO

RICHIAMATA la propria ordinanza n. 2 del 12 marzo 2019 con la quale si precludeva il traffico veicolare e 
l’interdizione dell’accesso di persone sull’intera area da località Brosolas, in corrispondenza del meublè 
Barancio in sinistra Ru Secco e da Fontanies in destra Ru Secco in considerazione dell’evento franoso del 12 
marzo 2019 verificatosi dalla parete meridionale di Cima Bel Prà che ha interessato il versante detritico ed il 
rifugio Scotter;
VISTO lo “Studio geologico per l’evento franoso verificatosi il 12/03/2019 sulla parete meridionale di Cima 
Bel Prà che ha interessato il rifugio Scotter, la strada di accesso e le piste da sci” a firma del dott. geol. 
Matteo Isotton e commissionato dalla Provincia di Belluno, Settore difesa del suolo, caccia e pesca;
PRESO ATTO delle risultanze di tale studio, laddove si esplicita che “Il sentiero CAI 227, è il punto più a 
ridosso delle pareti rocciose interessato da flussi rilevanti di alpinisti e turisti. Questo sentiero, anch’esso 
interessato dall’evento franoso, è gestito dalla sezione CAI di competenza e può essere chiuso su ordinanza 
comunale. Si fa tuttavia presente che i sentieri CAI percorrono abitualmente versanti con elevate condizioni 
di pericolo di caduta massi o di altri fenomeni franosi; tale situazione è pertanto paragonabile a molti altri 
tracciati all’interno delle Dolomiti”;
CONSIDERATO quindi che la situazione di pericolosità riguardante la percorrenza dei sentieri CAI che 
interessano la zona in oggetto è paragonabile a molti altri tracciati all’interno delle Dolomiti, ove è 
consentito comunque l’accesso agli escursionisti;
VISTO l’art. 54 del D. Lgs 267/2000;
VISTI gli artt. 6 commi 4 lett. b) e 5 del D. Lgs n. 285/1992 secondo i quali il Sindaco può, con propria 
ordinanza, stabilire obblighi, divieti e limitazioni anche permanenti, su strade e parti di strade comunali e 
vicinali ad uso pubblico;
VISTO il Regolamento di attuazione del Codice della Strada;
RITENUTO, per quanto sopra, di modificare quanto prescritto con precedente ordinanza n. 2 del 
12.03.2019;

O R D I N A
- la revoca della propria ordinanza n. 2 del 12 marzo 2019 con riferimento all’interdizione all’accesso 
di persone sull’intera area del versante da località Brosolas in corrispondenza del meublè Barancio in 
sinistra Ru Secco e da Fontanies in destra Ru Secco;
- la continuazione del divieto di circolazione veicolare sull’intera area del versante da località 
Brosolas in corrispondenza del meublè Barancio in sinistra Ru Secco e da Fontanies in destra Ru Secco, 
come da apposita segnaletica verticale posta in loco.
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Gli organi di Polizia sono tenuti a far osservare il presente provvedimento.
Questa Ordinanza è inviata per i provvedimenti di competenza a:
- Prefettura                                                Belluno
- Ufficio tecnico                                         Sede
- Comando Vigili del fuoco                      Belluno
- Stazione Carabinieri                               San Vito di Cadore
- Stazione Carabinieri forestali               Cortina d’Ampezzo
- Commissariato di Polizia                       Cortina d’Ampezzo
- S.U.A. Polizia locale Valle del Boite     Sede

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso al Ministero delle Infrastrutture e dei 
Trasporti entro 60 giorni - art. 37 D. Lgs n. 285 del 30 aprile 1992, nuovo Codice della strada e art. 74 D.P.R. 
n. 495 del 16 dicembre 1992, Regolamento di Esecuzione.
In applicazione della L. 06 dicembre 1971, n. 1034, potrà essere proposto ricorso, entro 60 giorni, al 
Tribunale Amministrativo Regionale competente ovvero, in applicazione del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 
1199, potrà essere proposto ricorso straordinario al Capo dello Stato, per motivi di legittimità, entro 120 
giorni.

**********************************************************

Si dispone che la presente ordinanza venga pubblicata e comunicata con le modalità e nelle 
forme previste dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.

SINDACO
DE BON FRANCO

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

**********************************************************

La stampa di copia analogica del presente documento informatico, predisposta secondo le 
disposizioni di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n.39, è valida ai sensi 
e per gli effetti di cui all’art.3bis, comma 4 bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82.


