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AVVISO PUBBLICO
IL SINDA CO
VISTO l’avviso di criticità ordinaria di rischio valanghe diram ato dal C e ntro Funzionale
De ce ntrato del Servizio R egionale di Protezione C ivile in data 31 gennaio 2019 e il conseguente
stato di atte nzione ;
VISTO il bolle ttino valanghe ARPAV n. 45 del 02.02.2019 che pre vede un rischio MARCATO (3)
sul te rritorio de l C om une di Auronzo di C adore pe r il giorno 04.02.2019;
CONSIDERA TA l’e ntità de lle pre cipitazioni ne vose in quota avvenute ne i giorni scorsi;
VA LUTA TO che le condizioni m e te orologiche odie rne sono tali da aggravare il rischio di
valanghe in particolare ne lle ore più calde de lla giornata;
RITENUTO opportuno avvisare pubblicamente i cittadini e i turisti de ll’alto rischio in corso;
A VVISA
1) che è pre sente e levato rischio valanghe sul te rritorio del Comune di Auronzo di C adore ;
2) che è pe ricoloso intraprendere e scursioni in quota in particolare in contiguità a ve rsanti
e pe ndii, con particolare riferimento alle se gue nti valli: Val Am bata, Val da R in, Val
Giralba, Val Marzon, Val C engia, Valle dei Marden, Val d’Onge, Valle Pian di Se rra, Val
Baion, Valle di San Vito, Val Bona, C ostalta de i Cadini, Valle C am pe de lle , Val R in
Bianco, Val Rinbon, Val Popena, Piana di Longeres, Piani di Lavaredo, Piani di C e ngia;
3) che ne lle zone summenzionate è consigliabile evitare e scursioni e m antenere comunque
una condotta im prontata alla m assim a prunde nza;
4) che prim a di accedere alle zone summenzionate è consigliabile pre nde re visione de i
bolle ttini nivo-m e te orologiche e in particolare de lle condizioni re lative al rischio
valanghe ;
5) che , in caso di e scursione, è consigliabile essere accompagnati da personale e spe rto e
rife rirsi a strutture com pe te nti, quali Guide Alpine ;
6) che , in caso di e scursione, è obbligatorio dotarsi di appare cchi AR TVA pe r la rice rca in
valanga, nonché degli attre zzi ne ce ssari pe r tale rischio (pala, sonde da valanga);
7) di e vitare di intrapre nde re e scursioni individuali;
8) di se gnalare immediatamente qualsiasi condizioni di e m e rge nza valanghe a uno de i
se gue nti num e ri:
CORPO FORESTA LE DELLO STA TO – PRONTO INTERVENTO : 1515
SERVIZIO VA LA NGHE : 0436 / 780007
SOCCORSO A LPINO : 118
CA RA BINIERI – PRONTO INTERVENTO : 112
VIGILI DEL FUOCO : 115
GUA RDIA DI FINA NZA – PRONTO INTERVENTO : 117
Si raccomanda di evitare ogni condizioni di permanenza e transito in quota oltre il
limite del bosco marcato e comunque assumere un comportamento responsabile e
contraddistinto dalla massima prudenza.

F.to IL SINDAC O
- Dott.ssa Tatiana Pais Be che r -

