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Prot. n. 1748-P del 09/05/2022 
 

Ordinanza n° 3 del 09/05/2022 
 

OGGETTO: Ordinanza di interdizione al transito lungo il sentiero alpino n. 974 nel tratto da località 
Roppe al bivacco Molassa fino al ripristino delle condizioni di transitabilità in sicurezza 

 
IL SINDACO 

 
premesso che nel comune di Barcis sono presenti numerosi sentieri caratterizzati da diversi 

gradi di difficoltà e tra questi il sentiero CAI 974, che inizia in località Roppe e termina al bivacco 
Molassa, ricavato all’interno della val Molassa, su una cengia a tratti naturale e tratti artificiale, molto 
esposto sulla valle sottostante e che per tale motivo, circa una ventina di anni fa è stato attrezzato con 
corda di acciaio fissata con fittoni nella parete rocciosa; 

 
vista la comunicazione pervenuta in data 06.05.2022 con cui il CAI – Sezione di Claut, segnala 

che alcuni tratti del sopracitato sentiero alpino identificato con il nr.974 risultano in  stato precario a 
causa della fuoriuscita dalla loro sede dei fittoni di sostegno, che i bulloni che assicurano i fittoni sono 
quasi tutti allentati e che sia i fittoni che la corda di acciaio utilizzata ormai non rispettano più le norme 
attuali per il diametro ridotto e che inoltre lungo tutto il sentiero ci sono dei piccoli ponticelli con luce 
da 2 a 4 m. in stato precario che dovrebbero essere sostituiti; 

 
rilevato che la gestione e manutenzione dei sentieri alpini appartengono alle sezioni del Club 

Alpino Italiano ai sensi della previsione dell’art. 115 della L.R. 33/2002; 
 
considerato che per ragioni di pubblica incolumità si rende necessario vietare il passaggio sul 

predetto sentiero n. 974 fino a quando non saranno ripristinate le condizioni di sicurezza; 
 
visto Statuto del Comune di Barcis,  in particolare l’art. 32; 
 
visto il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., in particolare l’art. 54; 
 
vista la L.R. 36/2017; 

 
ORDINA 

 
per motivi di pubblica incolumità, il divieto di transito lungo il sentiero alpino n. 974 nel tratto 

da località Roppe al bivacco Molassa fino a quando non si sarà provveduto al ripristino delle condizioni 
di sicurezza; 
 

AVVERTE 
 
che avverso il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al TAR 

della Regione Autonoma FVG entro 60 giorni dalla pubblicazione a norma dell’art. 3, comma 4, della L. 
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241/1990 e s.m.i., ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla 
pubblicazione ai sensi dell’art. 9, del D.P.R. 119/1971; 
 

DISPONE 
 

che copia della presente ordinanza venga trasmessa: 

 alla sezione del CAI di Claut; 

 alla Prefettura – Ufficio territoriale di Pordenone; 

 Al Comando della Stazione dei Carabinieri di Montereale Valcellina; 

 Al Comando della Polizia Locale della Magnifica Comunità delle Dolomiti friulane, Cavallo e 
Cansiglio. 

 
 
 
Barcis, lì 09/05/2022 

Il Sindaco 
Claudio Traina 
(f.to digitalmente) 


