
 

 

COMUNE DI BARDONECCHIA 

              PROVINCIA  DI  TORINO 
_____________ 

 
 

ORDINANZA SINDACALE 
N. 9 DEL 01/08/2017 

 
OGGETTO: 

ORDINANZA SINDACALE CONTINGIBILE ED URGENTE PER L’INTERDIZIONE 
DELL’ACCESSO ALLA CAPPELLA DEL MONTE THABOR E RELATIVE PERTINENZE 

 

 
  A TUTTA LA CITTADINANZA 
 
  Comune di MODANE 
  Place de l'Hôtel de Ville 
  73500 MODANE (FR) 
 
 
  Comune di NEVACHE 
  Ville Haute 
  05100 NEVACHE (FR) 
 
 
  Comune di VALMENIER 
  Maison Valmeinier 1800 
  73450 VALMENIER (FR) 
   
 
  Ufficio del Turismo Bardonecchia 
  Piazza A.De Gasperi, 1 
  10052 BARDONECCHIA (TO) 
 
 
  Guide Alpine Valsusa 
  c/o Chalet delle Guide di via Medail 
  10052 BARDONECCHIA (TO) 
 
 
  Club Alpino Italiano-sez. Bardonecchia 
  Piazza Europa 8  
  10052 BARDONECCHIA (TO) 
 
 

All’Ufficio Tecnico LL.PP. e Patrimonio 
All’Ufficio Sport, Cultura e Turismo 

  Al Comando di Polizia Municipale 
  SEDE 
 
 



 E p.c. PREFETTURA DI TORINO 
  10124 TORINO (TO) 
 
  Al Commissariato di Polizia 
  10052 BARDONECCHIA (TO) 
 
  Al Comando dei Carabinieri 
  10052 BARDONECCHIA (TO) 
 
  Al Comando della Guardia di Finanza 
  10052 BARDONECCHIA (TO) 
 
  Al Corpo Forestale dello Stato 
  10052 BARDONECCHIA (TO) 
 
  Consorzio Forestale A.V.S. 
  Via Pellousiere, 6 
  10056 OULX (TO) 
 
   
 

IL SINDACO 
 
Viste le precarie condizioni di stabilità strutturale della Cappella del Monte Thabor situata sulla 
vetta del monte omonimo a quota 3.178m s.l.m. rilevate mediante sopralluogo in sito; 
 
Accertato il pericolo di crollo dello spigolo nord-est del fabbricato causato dal cedimento del 
terreno sottostante su cui poggiano le relative fondazioni che potrebbe interessare i muri laterali 
nonché una porzione della volta di copertura in mattoni e del tetto; 
 
Rilevata la necessità di impedire l’accesso all’interno della struttura nonché lo stazionamento degli 
escursionisti nelle aree limitrofe ivi compresa la scalinata di accesso; 
 
Considerato il fatto che la Cappella è meta di numerosi escursionisti che la raggiungono seguendo 
differenti itinerari che si dipartono dai Comuni di Modane, Nevache e Valmenier; 
 
Visto l’art.54 del T.U.E.L. nr.267/2000 sul nuovo ordinamento delle Autonomie Locali, che 
conferisce al Sindaco nella sua veste di Ufficiale di Governo il diritto-dovere di adottare i 
provvedimenti contingibili ed urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano 
l’incolumità delle persone; 
 
Visto altresì il vigente statuto comunale; 
 
Tutto ciò premesso e considerato, 
 

ORDINA 
 
L’inaccessibilità della Cappella del Monte Thabor situata sulla vetta del monte omonimo a 
quota 3.178 m s.l.m., estendendo il divieto di ingresso all’interno del manufatto anche alle aree 
esterne entro una distanza di metri 5 dal fabbricato medesimo, causa pericolo di crollo dello 
spigolo sud-est con interessamento dei muri laterali e di una porzione della volta di copertura in 
mattoni e del tetto. 
Ai Comuni di Modane, Nevache e Valmenier da cui si dipartono numerosi itinerari escursionistici 
che culminano con l’ascesa del Monte Thabor, nonché all’Ufficio Sport - Cultura Turismo, all’Ufficio 
del Turismo Bardonecchia, alle Guide Alpine Valsusa, al Club Alpino Italiano la diffusione del 
presente provvedimento rispettivamente alle popolazioni nonché, con i metodi opportuni, ai turisti 
ed escursionisti italiani e stranieri che frequentano i luoghi. 
 

DEMANDA 



 
All’Ufficio Tecnico LL.PP. e Patrimonio e al Comando di Polizia Municipale del Comune di 
Bardonecchia ognuno per le rispettive competenze, di provvedere alla segnalazione di pericolo e 
inacessibilità in prossimità della cappella. 
Alle Forze dell’Ordine in indirizzo il compito di vigilare sull’osservanza del presente provvedimento. 
 

DISPONE 
 
All’Ufficio Polizia Municipale del Comune di Bardonecchia che copia della presente ordinanza 
venga pubblicata all’albo pretorio del Comune e che venga trasmessa a tutti i soggetti in indirizzo. 
 
Ai sensi dell’art.3, quarto comma della L. nr.241/1990 avverte che contro la presente ordinanza è 
ammesso nel termine di trenta giorni dalla notificazione ricorso al Prefetto di Torino (D.P.R. 
1199/71), oppure in via alternativa ricorso al T.A.R. nel termine di 60 giorni dalla notificazione nei 
modi previsti dall’articolo 21 e seguenti della legge 1034/71. 
 

Bardonecchia, lì 01/08/2017      
 
 
      IL SINDACO 
  Francesco AVATO 
 
 
 
 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni 
consecutivi con decorrenza dal 01/08/2017  
 
Registro Pubblicazioni n. 1025 

 

 Il Responsabile dell’Albo 
 

 
 
 
 

SERVIZIO AREA TECNICA 
 


