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VIA E. MACCANI, 148 - 38121 TRENTO
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Orario di apertura al pubblico:
su appuntamento

Trento,
Ordinanza contingibile e urgente n. /
(da citare nella corrispondenza)

Oggetto: Divieto di accesso area Mugon in località Monte Bondone per pericolo valanghe.
Ordinanza Contingibile ed Urgente
IL SINDACO
premesso che in data sabato 23 gennaio 2021 a seguito delle precipitazioni nevose si è
riunita la Commissione Valanghe di Trento-Monte Bondone per verificare lo stato dei luoghi su
tutta l’area del Monte Bondone ed in particolare sul versante ovest del Monte Mugon;
preso atto che l’’ultima precipitazione nevosa ha accumulato al suolo su tutta l’area del
Monte Bondone oltre 60 cm di neve e che nei prossimi giorni sono previste ulteriori precipitazioni;
considerato lo stato dei luoghi anche alla luce dei rilievi effettuati dai commissari della
Commissione Valanghe e rilevato come l’ultima precipitazione nevosa appoggi su uno strato di
neve ghiacciata;
vista la consistenza delle precipitazioni che rilevano un peso specifico della neve
significativo che porta ad al distacco spontaneo di masse nevose precedentemente cadute al
suolo;
tenuto conto che la parte del territorio identificata nel versante ovest del monte Mugon è
fortemente a rischio per possibili distacchi nevosi;
preso atto che il versante ovest del Monte Mugon rientra Piano unitario delle misure per la
difesa dal pericolo valanghe del Monte Bondone, classificato come zona pericolosa corrispondente
al sito valanghivo n. 2 della CLPV , e che il Piano di Intervento per il distacco Artificiale delle
Valanghe, denominato P.I.D.A.F. é in capo alla Società Trento Funivie;
considerato che è il PIANO DELLE PROCEDURE", a determinare in maniera specifica le
modalità da svolgere per l’attivazione del distacco programmato in quella zona mediante
apparecchio Gazex;
preso atto dell’impossibilità materiale di attivare tali procedure in quanto come
testualmente riportato nel piano di cui sopra "i tiri con l'impianto GAZEX, per il distacco
programmato dovranno essere effettuati con spessori di neve compresi tra 30 e 50 cm., qualora
per qualsiasi motivo lo spessore della coltre nevosa cedevole dovesse raggiungere spessori più
elevati, il Responsabile della sicurezza valanghe dovrà eseguire specifiche valutazioni, al fine di
non innescare valanghe di dimensioni superiori a quelle attese" ;
atteso che le verifiche e le valutazioni per procedere mediante distacco artificiale sul
versante ovest del Mugon sono in corso e che attualmente non rilevano condizioni di sicurezza per
l’attivazione a mezzo Gazex;
tenuto conto che il versante ovest del monte Mugon di norma è interessato dal transito di
persone che praticando varie discipline come lo scialpinismo, le passeggiate con ciaspole o la
discesa in fuori pista;
ritenuto necessario vietare l’accesso a tale area al fine di salvaguardare l’incolumità
pubblica e le conseguenze derivanti da possibili distacchi di masse nevose che potrebbero
causare danni anche alle strutture ed agli edifici posti a valle del versante ovest del Monte
Mugon;
considerato che parte del versante ovest del Monte Mugon è interessato dal sentiero
denominato Sentiero dei Mughi
anche questo oggetto di passaggi di persone anche durante
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tutto il periodo invernale;
atteso che le zone di cui sopra insistono sul territorio di competenza del Comune di
Trento;
ritenuto necessario, al fine di tutelare la sicurezza pubblica, chiudere con provvedimento
d’urgenza tutta l’area del monte Mugon posta ad ovest a partire dal Monte Montesel fino alla cima
del Monte Palon;
visto l'art. 62 della Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 , “Codice degli Enti locali della
Regione Autonoma Trentino Alto Adige”
accertata la propria competenza a disporre.
ORDINA
•

•

•

da sabato 23 gennaio 2021 il divieto di accesso a chiunque e con qualsiasi attrezzo all’area
del versante ovest del Monte Mugon a partire dal monte Montesel fino al Monte Palon per
pericolo distacco valanghe;
che l’accesso all’area interdetta non possa avvenire fino alle mutate condizioni
meteorologiche e comunque a seguito di sopralluogo da parte della Commissione Locale
Valanghe con il quale si attesti il cessato pericolo;
che al provvedimento di chiusura sia data la massima pubblicità anche, laddove possibile,
mediante posizionamento di segnaletica informativa ed esposizione della presente
ordinanza ;
DISPONE

che l'accesso all'area interdetta sia consentito esclusivamente ai Commissari della Locale
Commissione Valanghe per le operazioni di sopralluogo ed ai mezzi tecnici di Trento Funivie per
l’effettuazione dei rilievi propedeutici all’attivazione del sistema di distacco artificiale Gazex.
DEMANDA
al Corpo di Polizia Locale Trento – Monte Bondone il controllo per l’esecuzione del
presente provvedimento e a tutte le Forze dell’Ordine il controllo del rispetto della presente
ordinanza.
AVVERTE
che i contravventori alla presente ordinanza saranno perseguiti ai sensi dell’articolo 650
del Codice Penale;
INFORMA
che il presente provvedimento decade a seguito di comunicazione effettuata da parte della
Locale Commissione Valanghe al Corpo di Polizia Locale di avvenuto ripristino delle condizioni di
sicurezza;
che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale
Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento, entro 60 giorni dall’avvenuta pubblicazione, ovvero
al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione;
che il presente provvedimento è immediatamente efficace;
che il responsabile del procedimento è il dott. Lino Giacomoni.
Il Sindaco
- Franco Ianeselli
PV/PV
Destinatari:
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- Questura di Trento - U.P.G.A.I.P.
- Comando provinciale Carabinieri - Sede di Trento
- Corpo permanente vigili del fuoco della Provincia autonoma di Trento
- Guardia di finanza - Comando provinciale Trento
- Commissariato del governo per la Provincia autonoma di Trento
- PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - SERVIZIO GESTIONE STRADE - CANTIERE
PROVINCIALE
- PAT - Dipartimento protezione civile, foreste e fauna
- Responsabile Servizio Gestione Strade e Parchi
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