
COMUNE di PICINISCO
PROVINCIA di FROSINONE

UFFICIO DEL SINDACO

C.F. 82000690600 Telefono centralino 0776/66014 - 0776/66527 Fax 0776/66204

ORDINANZA N.

IL SINDACO

-  VISTO il bollettino Meteomont, Servizio Nazionale Previsione Neve e Valanghe che
segnala il rischio valanghe nell'area montana di questo Comune (Appennini Centro
Meridionale) con grado di pericolo : marcato - 3 previsto per il giorno 24.02.2018 e
marcato/forte - 3-4 previsto per i giorni 25 e 26 febbraio 2018;

-  VISTE le condizioni climatiche e del manto nevoso nell'area montana del territorio

comunale (Monte Meta - Monte Porcellone - Metuccia - Vallone Laganello - Balzo della
Cicogna - Costa dell'Asino - Torretta Paradiso - Fonte Chiarillo) che, sulla scorta di
valanghe verificatosi in passato, comportano pericolo di distacco spontaneo di valanghe;

-  VISTO che il distacco di valanghe è probabile altresì con un debole sovraccarico su molti
ripidi pendii;

-  DATO atto che il territorio montano di questo Comune è frequentato da numerosi turisti ed
appassionati che nel periodo invernale effettuano attività di tipo ricreativo ed escursionistico
nelle aree di cui trattasi, esposte al rischio valanghe;
CONSIDERATO che tali attività risultano pericolose per la pubblica incolumità,
comportando esposizione degli stessi escursionisti/turisti ed eventuali soccorritori al rischio
di valanghe;

-  RAVVISATA la necessità di regolamentare la frequentazione a qualsiasi titolo dei territori
nei quali viene indicata la presenza di un marcato o forte pericolo di valanghe;

-  VISTO il T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs n. 267/2000;

ORDINA

1) Il divieto di attività ricreative ed escursionistiche in genere, su tutta l'area montana del
territorio comunale (in particolare : Monte Meta - Monte Porcellone - Metuccia - Vallone
Laganello - Balzo della Cicogna - Costa dell'Asino - Torretta Paradiso - Ponte Chiarillo),
fino al perdurare della situazione di pericolo: 3 e 3/4;

2) La presente ordinanza verrà pubblicizzata all'Albo Pretorio on-line del Comune di Picinisco
(PR) e trasmessa al Prefetto di Prosinone, alla Polizia Locale, alla locale Stazione dei
Carabinieri e alla Stazione Carabinieri Forestali di Picinisco ed Atina.

PICINISCO, 23.02.2018

L SINDACO

ppaticcì Marco)


