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COMUNE DI TAIBON AGORDINO 
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UFFICIO  TECNICO 

 
                             Orari : Lunedi – Venerdì 11,00-13,00   - Martedì – Giovedì 16,00-18,00  

   
 

ORDINANZA Nr.  1053  del  03.07.2014 

CONTINGIBILE E URGENTE 

Disposizioni sul transito dei sentieri CAI  n.554 e 558 e sulla strada silvopastorale, da Capanna 

Trieste a Rifugio Vazzoler. 

Modifica e integrazioni Ord. nr. 1050 in data 06.06.2014 

  

IL SINDACO 

 

RICORDATO CHE: 

- in data 06.06.2014 è avvenuto un crollo di materiale roccioso dalla parete sud del Castello della 

Busazza, nel gruppo della Civetta nel comune di Taibon Agordino, che ha interessato oltre ai 

sentieri presenti nr.558,554 anche un tratto di strada silvopastorale, da Rifugio Capanna Trieste a 

Rifugio Vazzoler;  

- il personale dei Vigili del Fuoco del Comando di Belluno, prontamente intervenuto sul posto ha 

indicato la necessità  di chiudere temporaneamente al transito la strada Silvo pastorale ed i sentieri 

surriferiti, in attesa di espletare accurati sopralluoghi da parte di personale qualificato per verificare 

la reale portata dell'evento;  

-  la zona risulta particolarmente frequentata per la percorrenza di escursionisti  lungo i sentieri CAI 

sopradetti nonchè sulla strada di collegamento al rifugio Vazzoler;  

- a seguito di tale evento, si è reso necessario adottare i provvedimenti di competenza  per ragioni di 

pubblica incolumità e di sicurezza anche per la  circolazione stradale e sino alla verifica delle 

condizioni del versante interessato dal distacco: 

 

VISTA la  Ordinanza Sindacale nr. 1050 in data 06.06.2014, contingibile e urgente, di divieto di  

accesso con qualunque mezzo sulla viabilità Silvo pastorale Rifugio Capanna Trieste – Rifugio 

Vazzoler, lungo la Val Corpassa con la sola esclusione dei mezzi di soccorso ( previa adeguata 

verifica delle condizioni idrogeologiche )  nonché di divieto di transito anche pedonale lungo il 

tratto di strada sopra descritto e lungo i sentieri CAI nr. 554, 558 nei tratti opportunamente indicati 

e contrassegnati con idonea segnaletica sino al termine delle verifiche e/o degli interventi di messa 

in sicurezza; 

 

 DATO ATTO che con nota prot. 4130 del 09.06.2014 si è provveduto a richiedere un intervento 

dell’ Amministrazione Provinciale di Belluno, Settore Tecnico, Servizio di Difesa del Suolo , al fine 

di accertare la situazione di potenziale pericolo per la pubblica e privata incolumità a seguito 

dell’evento registrato; 

 

 

http://www.provincia.belluno.it/nqcontent.cfm?a_id=431&tt=belluno
http://www.provincia.belluno.it/nqcontent.cfm?a_id=585&tt=belluno
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SENTITA l’ Amministrazione Provinciale di Belluno, Settore Tecnico, Servizio di Difesa del 

Suolo, che ha comunicato di aver conferito incarico al Dr.Geol. Massimo Di Giusti, iscritto 

all’ordine dei Geologi della Regione Veneto al n.583, allo scopo di esaminare gli aspetti geologici, 

idrogeologici e geotecnici con riferimento alla pericolosità da caduta massi e/o di ulteriori eventuali 

crolli dalla parete rocciosa del Castello della Busazza; 

 

CONSIDERATO che in data 02.07.2014 è pervenuta 

agli uffici comunali la perizia tecnica di cui al 

precedente capoverso, a firma del Dr. Geol. Massimo 

Di Giusti, che sostanzialmente riporta quanto segue: 

 1) Il sentiero CAI n°554 si colloca a distanza di 

sicurezza nei confronti di potenziali futuri crolli di 

singoli massi. 

 2) Il sentiero CAI n°558, nei tratti a fianco 

evidenziati, si colloca in aree soggette a possibile 

transito di potenziali futuri crolli di singoli massi. 

L’area inferiore, a pericolosità molto elevata, si 

sviluppa piuttosto in piano e può essere attraversata 

da un escursionista in tempi brevi (indicativamente 5 

minuti). L’area posta a quota superiore (q. 1750-1830 

m slm) si sviluppa in forte salita (tempo di 

percorrenza indicativo di 15-20 minuti) e si può 

ritenere caratterizzata da una pericolosità bassa in 

riferimento a potenziali futuri crolli di singoli massi. 

La fruizione di detto sentiero dovrebbe essere in 

futuro quantomeno sconsigliata nei periodi 

concomitanti e immediatamente successivi a forti 

temporali, ponendo adeguate tabelle di avviso del 

pericolo che per breve tratto qui si può manifestare. 

 3) Il  Dr. Geol. Massimo Di Giusti ritiene che la viabilità silvopastorale presso il tornante di quota 

1520 m slm si collochi in area a pericolosità media nei periodi concomitanti e immediatamente 

successivi a forti temporali. Le analisi condotte hanno definito una probabilità bassa (2%) di arrivo 

di massi sulla viabilità per futuri singoli crolli dalla nicchia del recente evento. In detti periodi la 

fruizione di detto settore di viabilità dovrebbe essere evitata sia da pedoni che da mezzi per le 

forniture a rifugi/malghe;  

 

 

http://www.provincia.belluno.it/nqcontent.cfm?a_id=431&tt=belluno
http://www.provincia.belluno.it/nqcontent.cfm?a_id=585&tt=belluno
http://www.provincia.belluno.it/nqcontent.cfm?a_id=585&tt=belluno
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CHE tuttavia, non si possono escludere nei prossimi anni ulteriori significativi crolli dalla nicchia 

del recente fenomeno, stante la situazione geostrutturale e disarticolazione dell’ammasso roccioso; 
 

CHE alla luce delle risultanze della relazione tecnica, risulta opportuno modificare la precedente 

ordinanza n. 1050 in data 06.06.2014 in quanto sussistono i presupposti a garantire il ripristino delle 

condizioni di sicurezza necessarie alla pubblica e privata incolumità su alcuni tratti della viabilità 

considerata e  precedentemente individuati  come pericolosi e a mantenere ferme le condizioni di 

pericolosità su altri, il tutto meglio descritto nel dispositivo; 

 

CONSIDERATO  pertanto: 

- che sussistono i presupposti per l’adozione di un’ordinanza di carattere contingibile ed urgente al 

fine di prevenire pericoli all’incolumità pubblica; 

- che, in particolare, risulta necessaria l’adozione di provvedimenti volti ad assicurare immediata e 

tempestiva tutela di interessi pubblici, quali quello alla sicurezza della circolazione pedonale e /o 

veicolare, che in ragione della situazione di emergenza non potrebbero essere protetti in modo 

adeguato, ricorrendo alla via ordinaria; 

- che tali provvedimenti sono destinati ad avere efficacia sino al momento in cui cesseranno le 

condizioni e le ragioni di urgenza che ne rendono necessaria l’adozione; 

- che per rendere sicure le  aree interessate dall’evento, considerato che non si possono escludere 

nei prossimi anni ulteriori significativi crolli dalla nicchia del recente fenomeno, è necessario 

prescrivere  quali misure provvisionali atte ad evitare possibili rischi per l’incolumità pubblica, la 

delimitazione dell’area interessata con apposita segnaletica verticale e pannelli informativi, secondo 

le prescrizioni che verranno impartite dall’ufficio tecnico comunale; 

 

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e successive modifiche e integrazioni ed in particolare il 

potere di ordinanza del sindaco ai sensi dell’ art. 54, comma 4, come riformulato dal D.L. 25 

maggio 2008,n. 92, conv. in L. n.125/2008) e dell’art.54 comma 8; 

 

CHE la presente ordinanza è stata preventivamente comunicata al Prefetto, secondo quanto previsto 

dall’art. 54, comma 7, del D.Lgs. n. 267/2000; 

 

O R D I N A 

 

Per le motivazioni in premessa indicate, che si intendono qui integralmente richiamate anche se non 

materialmente riportate ed esclusivamente relativo agli effetti del crollo dalla nicchia del recente 

fenomeno: 
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1. Il divieto di transito pedonale dei tratti del sentiero CAI n.558, nelle zone campite in 

rosso della sottostante risultanza fotografica. 

2. Il divieto di transito pedonale e veicolare nel tratto di strada silvopastorale Capanna 

Trieste – Rifugio Vazzoler, presso il tornante di quota 1520 m slm, nella zona campita 

in rosso della sottostante risultanza fotografica, nelle giornate e nei periodi di pioggia, 

di avverse condizioni meteo e di forte escursione termica. 

3. di prescrivere, quali misure provvisionali atte ad evitare possibili rischi per 

l’incolumità pubblica,  l’apposizione di idonea segnaletica di divieto, avviso e 

informazione nei tratti interessati. 

La presente Ordinanza revoca la precedente nr. 1050 in data 06.06.2014. 
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DISPONE 

 

Che le misure stabilite nel presente provvedimento abbiano efficacia dal momento della sua 

pubblicazione all’Albo Pretorio, fatto salvo il potere del Sindaco di adottare altri provvedimenti 

integrativi o modificativi del presente, nonché fatta salva l’insorgenza di situazioni determinanti 

differente valutazione degli interessi pubblici e conseguente revisione dei provvedimenti in essere. 

Che a mezzo della Sezione CAI di Agordo venga effettuata l’apposizione della presente ordinanza 

presso i rifugi Capanna Trieste e Rifugio Vazzoler ed in corrispondenza del sentiero alpino n.558 

che conduce al tratto interessato dove viene chiuso il transito e nei punti di accesso alla zona. 

Che la Sezione CAI di Agordo valuti per quanto di conoscenza e competenza, sentito il competente 

ufficio tecnico comunale per gli atti autorizzativi da compiersi, sulla fruizione a piedi lungo la 

strada silvopastorale Capanna Trieste – Rifugio Vazzoler, per lo spostamento ordinario a ovest con 

la realizzazione di una nuova traccia di sentiero che consenta di evitare il passaggio lungo il 

tornante di q. 1520 m. Allo stesso modo dovrebbe nel prossimo futuro essere favorita la salita verso 

il rifugio Vazzoler (ai soli escursionisti con passo sicuro) attraverso il sentiero denominato “Troi del 

Baga”, seppur molto ripido, che diparte nei pressi della sbarra (q. 1280 m) della strada 

silvopastorale anzidetta. 
 

DEMANDA 

 

● al Responsabile del Servizio Tecnico e alla Polizia Locale di Taibon Agordino di verificare 

l’avvenuta esecuzione del presente atto/provvedimento, nei termini da esso previsti; 

● al Responsabile Area Amministrativa che la presente ordinanza: 

a) sia pubblicata all’Albo Pretorio e sul sito Internet del Comune; 

b) sia trasmessa all’Amministrazione Provinciale di Belluno, Settore Tecnico, Servizio di Difesa del 

Suolo; 

c) sia comunicata al Servizio Tecnico e alla Polizia Locale di Taibon Agordino; 

d) sia trasmessa alla Stazione Carabinieri di Agordo; 

e) sia trasmessa al Prefetto di Belluno; 

f) sia trasmessa alla sezione alpina del CAI di Agordo. 

 

INFORMA 

 

● che il Responsabile del procedimento amministrativo per il presente atto è il p.i. Fulvio 

Collazzuol dell’Ufficio tecnico comunale; 

● che ciascun interessato può presentare memorie scritte e documenti ed eventuali controdeduzioni 

a norma della vigente normativa in materia di procedimento amministrativo e di diritto d’accesso; 

 

http://www.provincia.belluno.it/nqcontent.cfm?a_id=431&tt=belluno
http://www.provincia.belluno.it/nqcontent.cfm?a_id=585&tt=belluno
http://www.provincia.belluno.it/nqcontent.cfm?a_id=585&tt=belluno
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● che gli atti del presente procedimento sono in visione durante l’orario al pubblico presso l’ufficio 

del responsabile del procedimento; 

● che contro il presente provvedimento può essere proposto  ricorso al Tribunale Amministrativo 

Regionale del Veneto entro 60 giorni dalla pubblicazione all’albo pretorio on-line o al Presidente 

della Repubblica in via alternativa e per soli motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla 

pubblicazione. 

 

 

Per IL SINDACO 

IL VICESINDACO 

 

f.to Loris De Col 

 

 


