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Oggetto: procedure operative inteme del Corpo forestale della Valle d'Aosta e di Centîale

l5l5 "Transito veicolare su strade regionali a seguito condizioni d'emergenza per

rischio valanghivo".

Si invia in allegato la nuova procedura iderna del Coryo forestale della Valle

d'Aosta e di Centale 1515 inerente al "Transilo veicolare su strade legionali a seguito

condizioni d'emergerua per rischio valanghivo" emessa a seguito della DGR N. 2478 in

data 21 dicembre 2012 sverte per oggetto: "Approvazione delle procedure del transito

veicolare sulle seade regionali in rclazione a condizioni di emergenza per ischio

valanghivo, ai sensi della L.R. n. 2912010".

Si riaorda che la scheda plastificata dovra essere inserita nell'apposito contenitore.

Distinti saluti.
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CORPO FORESTALE DELLA VALLE D'AOSÎA

ìt
DATA TNDICE REVISIONE TIPO REVISIONF,

I voznol3 0l
TRANSITO VEICOLARJ

SU STRADE R.EGIONALI A
SEGUTTO CONDIZIONI
D'f,MERGENZA PER

RJSCI{IO VALANGHIVO

RIFERIMENTI NORMATIVI:
LR l agosto 2010, n, 29 (Disposizioni in nateria di Conníssioni localívalanghe)
Af. 2 co. 3) La Ciunta regionale con propria deliberazione, da adottarsi entro sessanta giomi dalla data di entrata
in vigor€ della presente legge, d'irtesa con il Consiglio permanente degli enti locali:
tett. b) - definisce l€ procedue coordinat€ tra l€ sÍuttùîe regionali compet€nti in mat€ria di viabilitÀ r€gionate e
il Corpo for€.tllc vrldostrro per la sestione del transito veicolare sull. strrd€ r€lion.ti in retazione a
condizioni di emergenza per rischio valanghivo.
Delihèn.ionè Cl,nta Rqloùole ,r. 2l7t in dato 2I dlcembre 2012 (Approy@ione de e rocedure per ta
gestione del tnhsito veicolarc su e strude rcgionali in relazione a condízioni di eneryenza per ùtchio
wlanshiyo, ai se^ti dela L.R. n. 29/20t0)
COMPETENZB (drlL DGR 247821012 - Pslr ll
Nelafase previsionale, di nonítorus&io e di soneglianza
. Dioafimento difesa del suolo e risorse idriche;
. L'Umcio meteo presso il Centlo Funzionate (CF)r
. L'Umcio n€ve € valtuìqhe (uNV) presso la Struttura asseno idrog€ologico dei bacini montani;
. If Sindaco del ComÌrne inter€ssato (in ottemp€mnza 

^ll^ 
l.r.29/2010. assicura la sorveglianza delle

situazioni di criticita e dei fenomeni valanghivi mediante il supporro d€lle Conmissioni Locali Valanghe
(CLV) e fomisce regolale e tempestiva comunicazion€ delle valutazioni a 'uNV ed alla protezione
civile).

Nelafate decisíonale pet la chi6úa dela srruda rugionale
. Il Sindaco del Comune interessalo (è I'autorilà tenitorial€ piir prossima alle aree di criticità e dunque

maggiormente in grado di garantire la necessaria t€mp€srività di intervento h4 quindi, l,obbligo di
emaoare I'ordinanza necessaria a tutela della pubblica incolumità);

. L'Ente proprierario della strada (può con ordinanza morivata soÍoposta alle adeguate regole di
pubblicita, dispone, per il ternpo strenameote necessario, la sospensione della circolazione di tutte o
alcune categorie di utenti sempre per motivi di incolunita pubblica owero per wgenti ed inderogabili
motivi attinenti alla tutela del patrimonio stradale e ad esigenze di carattere tecnico);

. Il Pr€sidente della Reqione (ch€ in caso di mancata emissione dell'ordinanza di chiusura da parte d€l
Sindaco e attrave$o il supporto tecnico d€ll'UNV esercita un potere sostitutivo).

Per il coturcIo dela chiusura dela shada rcgionaÌe
. Canbinieri:
. Poliziadistato:
. Cuadia di Finanza;
. Como di Polizia municipale (nell'tunbito del terîitorio di competenzz);
. PeNonale deqli uffici competenti in mareria di viabiUa dele Resioni. delle province e dei Comuni.

limitatamenre alle violszioni commesse sulle srrade di proprietà degli €nti da cui dipendono (art. l2 co. 3,
len. b d€l Codice de a Strada)



DqR 2{7812012 - Prrt€ rt'", quon,o "on"".".'n,t,,.ffisùddd d,, an o comma 4 lc,, ";J;;" ;;::fi ;"1: 'T,;i:X:,:Í.:,:T,",#,#I::";"::ii::,*8" 
,^.,.:,:::;drch".oh gudd dt rctdk o o ,cL .L ,teet;dù r deprhnar ue

Lù qùerione risudJÀ ,n paÍicorrc,I mear oer ris
pe' 

'r 
,ipi,nino derre rinc.:;;;;;r;;. il:,li:;ì"'""^o Ùir'o 

'n 
qua'. oeniarl* dcrosÀ pdrPa'o di,ua\t, o me//l* ."r," ".""op.,-,i;;i;;5;"ù;:"il}""ììî:if#,:j"Jiì,;îì]["i:1"",r*-";"".ii",* rii"*-.",

ugnr srnSolo ce di emergenz sitùia v, ,fierrn'"t''npi"'',rop""u*-o?IiiI"-".iiffi|nlc|a7ioncJ||Ò:cenJnod,
pcncoro dcr o6selio ,r.r h ;^-^11 1ì"r""^ iÙnÙja 

'soPrarrurro in (d, di rsrremd u'een/à,. Lon rlpcricolo dcl p6$g8io Jrl h.,r,, ai -..or-. ó-. esrèma u.sen7!l. con il
i",.""",",.:";.'T;.;;;il;,;;;i;;;:ì,T:;:[iLxì::i::lx.ì:-::ì,:T1]::,::"TJ"ÌI$"vcn*aprcsa,ùncasÒ

DGR 24781012 -parte 2 _ Scer*t dt.tf.rt'n"nto_ SCENARIO 1vlLnle-gtiètyvtqrut..cor.coinvotgimeÍto de s strrOr regionai. ftn;. 
*".*iìj:aa*le è sarta intGressrt. dstru caouis ai unu n;""a r€vos| con l. ncv€ che occupa lI

#:*^-y**'^,oi.u'v.à"'"iì,iii"',""i"'ú,ilff iffi ffi ffi :ifi i:
r",kr-Dnc ara s6,,ra d@
,arùazone erlenu,rà drr s,nda@. (oadiu,ar, dai Ècn,ci rcer"*u.";,*r.*; p_iìjì"L-. *,Corp! lorcslalc dctta VaIc d,AosrflL fsomtro cirùsrirb e dimodcsE cnriÉrcs. \cdicncnrÒ da \càrpd6 sradàte), 

f.,l:::11:1".1"!,:" ,na,uruúine ro.dre di r'.tr,,ro u" p*. j.rru co..n,*ion" r_o."r"vdlan8herctv) com( p'sÀ'o da a L..2e.20ró. chc torh6ce h propria vdlulÙ,one ats,ndaco alr':d:i+n.f+!-r!lq]j!rys]!4 n.,.'.r.ir,,aú.ìr,l,"dai*.,,,,r"- ""'"''
""t."a" uiuoir" c,r",uffi
lffii1"t'" -" **","* "ondi2io,i 

paficotari dìrischio, medi^nre rcdúione di apposito

l. non viene emess alo! prcwcdimcnro amministrarivo di .eSoldncntùione det r.aflìco:2. I rcùio deth \ruruD R8,ondre d, \ idb,r,ra pro!\edo* 
"rr"ì,ri,i" 

,:"ri i*ii..,,"J.,
, coodrnuo îon it( omunc pc, risottcrc vctocencnre ta.i,ud;ione.r. I tccn|(' de a \ idbilic r(Biùndtc.ld potr/ia kn dl. e itCuryo rbrc;tc dc i v,ltc d.Aosrzprowedono ù regotmcntarc it rmfico.

sc IaCLV lalùta che noD sussisrono dndizioni di rischio padicolari, mcdiùrc rcd.?ione dirppoir,, verbdre. ma te opera/,onid, puti/,a dcth rrada ,i"r,,"0_. 
".p, 

_p.ri",, 
" 

o ì,., ,rsinda(o dct comunc rc,nroriJtmrnr. ìnreRssd,u trruru (_ r"..,,*,., ,"g,,i"r. a"r. , i"ù,riia *prccede@ atla fo.mariz'ionc dcuachiusu.dcla frada.et"-r" 
". 

t" ":;"É;,;"i;;."'sc.rimc la chid.u,a rcmporú(r È te pos,ihit, c,ir.ir.ù (oh\"i,_,,. r""*_0. i, c.",ì-ì.,ìrr.succ(ssivrmcme:
l r.rcújodcthriabit àpro!te,jono"thputr/:io( Jsr.udiÒr\ro.icúurJindn.,,ún il
^ 

( omune per nsotr(F t(locemente 
'a 

\rtud/r,n(,1 | rccnr.i dellJ qabit,ri rcgronrt(. ta I,oti/ir tor.tc c it ( ù.pu rore\rùte o<th \ a È J.A,,raprcwedonÒ a regotmenr&e localmentc il tRffiuo.
se laCLv valurache sussirono condizionidi rischjo paricola.isìa per Ic condizioni dÈl mantoncto\o ,i. p$ I e,otu/'one p(\,sla dc < (ond,/ion, mcrc.. ,r s,",i.." pr_,"a. 

"O "j""-. "r, 
,,,rmminrrkriq rorJ,nùzdr pù td ch,usu6 ar rarìico dcld 

".a" ,"gr";,1". ,",i_," dìi*i;;.dcua chiusura lempormca e deue possibili onicita consegueDti.

lCn Zlzsl2Orz - part;t5en.ri di riarirnenro _ SCEI{ARrVdrleer_reJltî con coinvotgimento delh Strada regionate (SR)l. L'rwiso di criticirt r tive o reqionlte oreve;e posriùiti ;iturzioni di criticita su e strrd€ regionati! c.rusl di fercDetri vabDgbivti2. l,orrlmentelono ritcvrte,;, psrtc dc r CLV, siturzioni di criticita puntuati che potrebberocoiDvolserc li virbilirÀ tui^h.t.
\onc'p'clislo|.|nlcncntod"t^*"*r"a"@r"
commissioni locativatùrhe. a nan. ra con.uera.l,rr,richiesre ù{reione che si ha con gli t_tnri prcpostiaseSuiro dispecitjche
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ll ComandanG d€lla Slrzion., o suo sostitulo, lalùtlta andtam€nté la sirùazion. incrcntc 61 ri$hio di
!atlof&, h accordo @n il Sirdaco del Comune intercssato, invia ùnÀ p€ttualia in zona p.î verificare lÀ
silueionc cr.atasi a s.guiio d€ll'cvcrto s.hprc l.ncndo in onsid@ioné ché sùsshrano lc ondizioni
di si.urca !€r I'intclv.nto d.rli oEÉtorl
La panùglia t mimra la f&sc dell'emcrgdza pmwcdc!À all'cfIctrulzionc dei rilievi di cui at nod. 7
AINEVA.
I m.zi d'inl.rcnto dovnmo r.c.r€ a bordo la dorszione ílIdùd pr.vir! dalla proccdura -ischio

F$G2-

tn bas. alla siturzion. | . (rcnomcno circos.ritto . di nod.sra €nrirÀ), !e j!bi6!lhlsi0rl!!0, si potra
€sprimc un parcrc solo sul f.nom€no inlcrcssslo faro lc dcbitc valutazioni. S. la siruszione adcnl€ si
prescnta pi'r compl.ssa (ad es. piosse p.imav€rili che fanno pr.$mcre la cldura di valsnEhc di ncae
bagt|ata lungo I'elsc stradalc inùcr€ss5b al f€nolneno pcr il qud. si inùcBicnc) siconsigti€rà al Sinda@,
scmprc su parcrE richiesto dallo rs, di richicdcrc una valut zion€ alla CLV.
In basc alla situaziorc 2. (rcnomcno chc richied€ ùna valùraziorc l@lc di pcricolo da pan€ della CLv)
non si .lorîÀ €sDrime n.ssun ùDo di valutszionc ùchc s. richi€sb dal Sinda.o.

Ihcblonl ln

rnn!lt|bllld

ll-llrlrl!_riosi9lr.|(apcnura srsda in tempi inr6io.i alle sei or€) si pmwcd.rÀ s coordinmi @n
i tecnici d€lla viabilid rcgionalc c la Polita locilc per l'eff€nùo2ion€ della regolúcnhzionc dcl

ll-è!!lrl!_ritssi9!!L (aFrtum sràda in tempi sup€riori allc s.i orc) a sesuito dellc wlurazione
effeúuali da chi di coDpctenza, .d alla dccisionc di prowed.re l'ap€rùra d.lla sttld4 si prcwcdcra.
coordinùsi con i ùccnici della viabilid r.gionale e la Polizia locale pd l'.flcttuszione dclla
.€golarnenuzione del tralfi co.

!!_ù$lrlúOd!!rL (chiu!@ d.lla srmda) I'afivirÀ dcl CFvdA non è .ichiesrr" Si pot.a, se
richicsto, @llaborsr Fr I'cr€ttu.zionc della rcgolamentazion€ d.l tlaffico al rip.istino dclla
tErsitabilità lfe 4 d.lla DCR 2478120 | 2ì

TIVE CTNTNALE I5I5.
La C€nhle | 5 15 prow.dÙa a mùlcrcre i coniatti con gli opemiori soppodandoli nella fasc logistic! d.llc comuniclzioni.


