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Visto il bollettino Meteomont, Servizio Nazionale Previsione Neve e Valanghe che

segnala il rischio valanghe nell'area montana di questo Comune (Appennino Centro
Meridionale) con grado di pericolo: marcato-3;
Viste le condizioni climatiche e del manto nevoso nell'area montana del territorio
comunale (Loc.tà Serra Traversa - Castelluccio -Monte Panico - Colle Nero) che, suìla
base di uno studio condotto, in loco, da tecnici specializzati, comporlano 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 competenza dr questo Comune è frequentato da

turisti ed appassionati che nel periodo invernale effettuano attività di tipo ricreativo ed

escursionistico nelle aree di cui trattasi, esposte al pericolo di valanghe;
Considerato che tali attività risultano pericolose per la pubblica incolurnitrì.
comportando esposizione degli stessi escursionisti/turisti al rischio di valanghe;

Ravvisata la necessità di regolamentare la frequentazione a qualunque titolo dei

territori nei quali viene indicata ia presenza di un marcato o forle pericolo di valanghe;

Visto il T.lJ. sull'ordinamento degii Enti Locali approvato con D. Lgs. N. 267 del

18.08.2000;
ORDINA

- il divieto di attività ricreative ed escursionistiche in genere, su tutta l'area montana

del territorio comunale (Serra Traversa - Scarpa del Monaco - Castelluccio - Monte

Panico - Valle Inguagnera - ValleLattara - Colle Nero), fino al perdurare della

situazione di pericolo: marcato -3;

- Iapresente ordrnanza verrà pubblicata all'Albo Pretorio on -line del Comune di San

Donato Val di Comino e trasmessa al prefetto di Frosinone , alla locale Stazione dei

Carabinieri, al Corpo Forestale dello Stato, Stazioni di Atina e Picinisco.
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Dalla Residenza Municipale, 1ì 22.02.2018


