Val Giralba (Pian de la Vèlma) – Rif. Fondovalle
Pian de la Vèlma 960 m – Val Giralba Bassa – Pian de le Salère (inn. sent. attr.
segn. 109) 1365 m – Val Giralba Alta – Inn. via ferrata segn. 110 “Cengia
Gabriella”, 2163 m – Rif. Carducci 2297 m - Forc. Giralba (confine con
Provincia di Bolzano) 2431 m – Innesto sent. attr. segn. 101, inizio tratto a
doppia numerazione 101-103 – Rif. Zsigmondy-Comici (fine tratto a doppia
numerazione) 2224 m – Val Fiscalina – Inn. sent. segn. 102 – Rif. Fondovalle
1548 m.
L’accesso al bivacco Battaglion Cadore in Val Stallata lungo la val Giralba
rimane per ora interdetto dall’ordinanza nr. 47 del comune di Auronzo. Il tratto
interessato è la parte bassa della valle a seguito della frana di materiali scesi
dal canalone dei forcella del Col di Giralba lungo il vallon dei Cavai nella prima
settimana di luglio 2015.
Attualmente la risalita della val Giralba è a rischio e pericolo degli escursionisti
vista l’ordinanza. In questi due anni una traccia di sentiero si è sviluppata
lungo il letto del torrente, ma spesso sparisce al primo grosso temporale
costringendo la salita tra grossi massi.
Il comune di Auronzo ha fatto richiesta a vari Enti dei contributi per la
sistemazione di questo sentiero, ma anche per altri danneggiati in questa
stagione come ad esempio quello che dal rifugio Auronzo scende in val Marzon
per il vallone di Lavaredo.

CAI PADOVA – COMMISSIONE RIFUGI ED OPERE ALPINE

COMUNE DI AURONZO DI CADORE
(PROVINCIA DI BELLUNO)
C.A.P. 32041 - Via Roma, 24

Ordinanza n. 47
Del 09/07/2015
OGGETTO: INTERDIZIONE DELLA CIRCOLAZIONE DI TUTTI GLI UTENTI LUNGO
SENTIERO C.A.I. 103 A PARTIRE DALLA LOCALITÀ PIAN DELLA VELMA ALLA
LOCALITÀ “PIAN DELLE SALERE”;

IL SINDACO

CONSIDERATO: che, a seguito del sopralluogo effettuato dal personale dell’Ufficio di
Polizia Locale in data 07/07/2015 è stato appurato che il “SENTIERO C.A.I. 103” nel tratto tra Pian
della Velma e “Pian delle Salere” è stato interessato da una frana che lo ha invaso totalmente
cancellandone la traccia;
CONSIDERATO: che, come evidenziato dal personale che ha effettuato il sopralluogo, si è
instaurata una situazione di pericolo determinato non solo dalla disagevole condizione di
transitabilità del sentiero ma anche dal rischio che possano essere smosso altro materiale che
precipitando verso valle potrebbe colpire eventuali escursionisti, si rende pertanto necessario, al
fine di garantire l’incolumità pubblica, l’interdizione al transito di tutte le persone lungo il suddetto
sentiero;
VISTA: la Legge Regionale 31.03.1992 nr. 14;
VISTA la Legge 18 giugno 2000, nr. 267;
VISTO lo Statuto Comunale;

O R D I

N A

1) A partire dalla data odierna e fino al ripristino delle normali condizioni di sicurezza é interdetta
la circolazione di tutti gli utenti lungo il “SENTIERO C.AI. 103” a partire dalla località Pian
della
Velma alla località “Pian delle Salere”;
2) Sono esclusi dal divieto i mezzi ed il personale di sorveglianza e quello addetto ai lavori di
ripristino delle condizioni di sicurezza ed i mezzi degli addetti ai controlli di sicurezza;
3) L’Ufficio Tecnico Comunale è incaricato della realizzazione dell’opportuna segnaletica di
interdizione dell’accesso alla zona sottoposta a rischio nonché la collocazione dell’opportuna
segnaletica di preavviso al termine della strada carreggiabile di Pian della Velma ed
all’altezza del Rifugio Carducci;
Gli Agenti della Forza Pubblica sono incaricati dell'esecuzione della presente Ordinanza.
IL SINDACO
(Daniela Larese Filon)
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