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Comunicato n°03 del 02/02/2019 ore–prot 304/2019 
 
La Commissione locale Valanghe  
sulla base di: 

- Dati di innevamento al suolo – Stazioni automatiche ARPA Regione Piemonte e CFAVS 
- Comunicazioni intercorse tra i membri della Commissione Valanghe 
- Sopralluoghi tecnici e puntuali sul sito in oggetto per verifica condizioni di rischio valanghivo in data 

01-02-19  
- Bollettino Valanghe Arpa del 01-02-19 
- Bollettino Allerta Arpa del 01-02-19 (criticità GIALLA – fenomeni localizzati) 
- Bollettino Meteo Arpa del 01/02/19 
- Controllo aste nivometriche 
-  

La  precipitazione ha determinato un deposito di 70 80 cm di neve recente confermando le previsioni meteo-
nivometriche regionali. a quota superiore i 1800 mt.Il sovraccarico della nuova neve può determinare il 
potenziale distacco di valanghe di neve a debole coesione e a lastroni sui pendii più ripidi.Nella serata del 01-
02-19 si sono verificati scaricamenti puntuali lungo la viabilità principale e secondaria nei comuni di Oulx-
Sauze di Cesana-Cesana-Bardonecchia. Sono previsti  ancora scaricamenti lungo la viabilità secondaria a 
carico dei tratti più ripidi. 
Comune di Pragelato 
Alla luce di quanto sopra, e sentito il referente tecnico Peirot Walter, si consiglia la chiusura temporanea, in 
località Laval lungo il tracciato della pista di fondo,del tratto di percorso dal bivio di Seite in avanti. 
Comune di Sauze di Cesana 
La Commissione, di concerto con il Sindaco, nella serata del 01-02-19 ha provveduto alla chiusura 
temporanea della strada per la borgata Bessen Haut per scaricamenti 
Comune di Oulx 
La Commissione, di concerto con il Sindaco, nella serata del 01-02-19 ha provveduto alla chiusura 
temporanea della strada per la borgata Chateau per scaricamenti. 
 Sulla base del Bollettino della Regione Piemonte, l’Alta Valle Susa è in ALLERTA GIALLA con grado pericolo 
AINEVA per caduta valanghe di livello 4 (Forte).  

 
La Commissione Locale Valanghe continua il monitoraggio della situazione meteo-nivologica che 
proseguirà nei prossimi giorni. 
Il Consorzio Forestale e la Commissione Locale Valanghe (CLV) 
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