
PROVINCIA DI SONDRIO
________________________________

DELIBERAZIONE DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

N. 72 

Oggetto: PIANO  DI  EMERGENZA DELLA FRANA DEL RUINON IN COMUNE DI 
VALFURVA - INTEGRAZIONE. 

L’anno 2020 (duemilaventi),  addì  01  (uno)  del  mese di  settembre,  alle  ore  11:00 con 
continuazione, nell’ufficio del Presidente.

IL PRESIDENTE

Assistito  dal  Segretario  Dott.  PEDRANZINI CESARE, il  quale provvede alla  redazione 
della presente deliberazione, procede alla trattazione dell’oggetto sopraindicato.
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IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

PREMESSO che:
 con deliberazione dell'assemblea dei sindaci n 1 del 22 dicembre 2014 è stato approvato il nuovo statuto 

della Provincia di Sondrio, ai sensi e per gli effetti di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56, adottato dal  
consiglio provinciale con atto n. 42 del 12 dicembre 2014;

 il suddetto statuto è stato pubblicato all'albo pretorio on line della Provincia per la durata di trenta giorni 
consecutivi decorrenti dal 23 dicembre 2014 per cui, ai sensi del combinato disposto dell'art. 6, comma 5, 
del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 e dell'art. 47 dello statuto medesimo, è entrato in vigore il  
23 gennaio 2015;

 ai sensi del comma 6 dell'art. 24 dello statuto, il presidente assume i provvedimenti in materie che la  
legge  attribuisce  alla  Provincia  senza  che  risulti  individuato dalla  legge  stessa  l'organo deputato  ad 
adottarli e che la legge medesima non riservi espressamente al Consiglio provinciale o che non ricadano 
nelle competenze dei dirigenti. In particolare adotta i provvedimenti, che, ante legge 56/2014, erano di  
competenza  della  soppressa  giunta  provinciale  (  esempio  tariffe  inerenti  le  imposte  provinciali, 
regolamento sull'ordinamento degli  uffici  e servizi  ecc..);  gli  atti  di  cui  all'ultimo periodo del suddetto 
comma assumono la denominazione di "delibera";

 il presente atto rientra nella fattispecie di cui sopra;

PREMESSO altresì che:
 che con precedente deliberazione n. 125 del 25 novembre 2019 il piano di emergenza della frana del 

Ruinon, in Comune di Valfurva, è stato aggiornato in relazione alle modalità di gestione della strada 
provinciale n. 29;

 che il modello di gestione faceva riferimento allo studio di modellazione dell’Università Bicocca, datato 
2018;

 che  Regione  Lombardia  in  data  25  giugno  2020  ha  trasmesso  a  tutti  gli  enti  interessati  lo  studio 
commissionato  all’Università  di  Firenze  denominato  “Aggiornamento  delle  simulazioni  numeriche  di 
propagazione della frana del Ruinon e delle relative soglie di criticità”;

 che con il suddetto studio sono stati aggiornati gli scenari di evento della frana e le relative soglie di  
criticità;

 che lo studio contiene anche proposte di procedure operative per la gestione della s.p. n. 29;
 che, nelle more di un più complessivo adeguamento del vigente piano di protezione civile, è necessario 

adottare un nuovo protocollo operativo di gestione della strada provinciale n. 29 “del Passo del Gavia”  
dal Km 5+500 al km 11+400;

VISTO il nuovo protocollo operativo trasmesso da Regione Lombardia il 31 agosto 2020, discusso nel corso 
di una riunione tenutasi il 4 agosto 2020, e approvato dai rappresentanti di:

• Regione Lombardia,
• Provincia di Sondrio,
• Comune di Valfurva,
• Comunità Montana Alta Valtellina,
• ARPA,
• Prefettura
• Università di Firenze.

ACQUISITI  i  pareri  favorevoli  resi  dai  dirigenti  responsabili,  ai  sensi  dell’art.  49,  comma 1,  del  decreto 
legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;

DELIBERA

1. di  approvare,  quale  temporanea  integrazione  del  vigente  piano  di  protezione  civile  (o  piano  di 
emergenza) in argomento, il modello di gestione della strada descritto nel verbale allegato; 

2. di  trasmettere  copia  della  presente  deliberazione  alla  Prefettura,  al  Dipartimento  nazionale  di 
Protezione Civile,  alla  Regione Lombardia,  alla Comunità  Montana Alta Valtellina,  al  Comune di 
Valfurva, all’ARPA Lombardia e all’Università di Firenze. 
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Successivamente, 

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del Decreto  
Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.
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Del che si è redatto il presente verbale, che, letto ed approvato, viene così  sottoscritto.

Il Presidente Il Segretario Generale
MORETTI ELIO PEDRANZINI CESARE
F.to digitalmente F.to digitalmente
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NUOVO PROTOCOLLO OPERATIVO DI GESTIONE DELLA SP 29, NEL TRATTO TRA S. ANTONIO E 
SANTA CATERINA NEL COMUNE DI VALFURVA, INTERESSATO DALLA FRANA DEL RUINON  

(Approvato nel corso della riunione convocata da Regione Lombardia e tenutasi il 4 agosto 2020) 
 

Il presente protocollo operativo di gestione della strada provinciale n. 29 “del Passo del Gavia”, dal km 

5+500 al km 11+400, nel tratto tra S. Antonio e S. Caterina in comune di Valfurva (SO), viene redatto in 
sostituzione di quello concordato dagli enti istituzionali interessati nella riunione del 22 novembre 2019 e 

recepito nel Piano di emergenza della frana del Ruinon, approvato dalla Provincia con deliberazione del 
Presidente n. 125 del 25/11/2019. 

Con nota prot. 26403 del 25/06/2020, Regione Lombardia - D.G. Territorio e Protezione Civile ha trasmesso 
a tutti gli enti istituzionali interessati lo studio commissionato all’Università di Firenze denominato 

“Aggiornamento delle simulazioni numeriche di propagazione della frana del Ruinon e delle relative soglie di 

criticità” e datato 18 giugno 2020, che ai paragrafi 8.3 e 9 contiene anche delle proposte di procedure 
operative per la gestione della strada. 

Il presente protocollo operativo provvisorio sarà applicato nelle more del più generale aggiornamento del 
Piano provinciale di protezione civile. In questa fase transitoria, gli avvisi di superamento delle soglie di 

criticità moderata o elevata, tenuto conto di quanto suggerito dal prof. Casagli nel corso della riunione del 29 

luglio saranno gestiti secondo le seguenti modalità: 

• Fino a completamento delle attività di adeguamento e implementazione del sistema di avviso 
superamento soglie da parte di ARPA CMG per recepire quanto individuato ed indicato dallo studio 2020 

dell’ Università di Firenze, saranno mantenuti i dati e le procedure operative attualmente vigenti (soglie e 
punti radar dello studio 2018 Università Bicocca di Milano) integrando il bollettino con l’indicazione delle 

aree e dei volumi in moderata ed elevata criticità secondo le soglie individuate dallo studio UniFi. I 
volumi verranno calcolati secondo la modalità condivisa fra ARPA E UNIFI; in particolare le superfici 

dovranno tener conto della aree in wrapping di fase e delle eventuali aree intercluse non leggibili a 

causa della vegetazione e i volumi saranno calcolati moltiplicando la superficie per il valore medio di 
spessore indicato dallo studio UniFi in 13,5 m, aggiungendo il 10% per tener conto della pendenza. 

• Ciò consentirà ad ARPA CMG di emettere gli avvisi di superamento delle soglie di criticità secondo le 

attuali procedure e la distribuzione, a cura della Sala Operativa di Protezione Civile, a tutti i soggetti 
interessati dell’avviso superamento soglie con l’indicazione dei nuovi scenari individuati nello studio UniFi 

2020; 

• UniFi attiverà un sistema di messaggistica in tempo reale relativamente alle risultanze del radar doppler, 

secondo lo schema proposto nell’incontro del 4 agosto e allegato al presente protocollo. Trasmetterà 
inoltre, in differita, un report tecnico con l’illustrazione degli eventi intercorsi sulla base del nuovo 

sistema di punti e soglie di cui allo studio UniFi 2020; 

• A completamento delle attività di adeguamento del sistema, ARPA CMG trasmetterà gli avvisi dei 
superamenti delle soglie e le aree interessate da criticità elevata e moderata (individuate nello studio 

2020 a cura dell’Università di Firenze), come previsto da Manuale Operativo RL/ARPA, alla Sala operativa 
della Protezione civile regionale.  

Rimangono vigenti le consuete procedure di diffusione delle informazioni da parte della Sala Operativa 

regionale di Protezione Civile che, a ricezione delle comunicazioni di ARPA – CMG, provvederà alla diffusione 
delle stesse a tutti i soggetti potenzialmente coinvolti. La Sala Operativa regionale di Protezione Civile si 

occuperà anche dell’invio delle relazioni tecniche (Report) redatte da ARPA CMG, a cadenza regolare, in 
presenza di criticità elevata per gli scenari C, D ed E. 

 

L’attività di allertamento viene gestita con l’utilizzo del radar doppler collegato ai semafori, con i seguenti 
criteri: 

 

Scenari Criticità Gestione della strada 
A - Aperta (chiusure automatiche 

mediante radar doppler) 
B - Aperta (chiusure automatiche 

mediante radar doppler) 
C MODERATA Aperta (chiusure automatiche 

mediante radar doppler) 
D MODERATA Aperta (chiusure automatiche 

mediante radar doppler) 
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E MODERATA CHIUSA (eventuale ri-apertura da 

valutare in sede di comitato tecnico 
“Ruinon) (1), (2) 

(1) la chiusura avviene a cura del personale della Provincia, mediante apposizione di apposite transenne e 

segnali in corrispondenza dei km 5+500 (loc. S. Antonio) e 11+400 (loc. S. Caterina). Al permanere delle 
condizioni di criticità, la Provincia (**) ratifica la chiusura della strada mediante adozione di apposita 

ordinanza, nelle 48 ore successive. 
(2) dopo l’iniziale chiusura, l’eventuale riapertura può essere disposta, anche al permanere della criticità 

moderata, su proposta del Comitato tecnico “Ruinon”, convocato dalla Regione Lombardia e al quale 

partecipano, oltre ai tecnici regionali (UTR e DG Territorio e Protezione civile), anche quelli dell’Università di 
Firenze, della Provincia (**), della Comunità Montana e del Comune.  

 

Scenari Criticità Gestione della strada 
A - Aperta (chiusure automatiche 

mediante radar doppler) 
B - Aperta (chiusure automatiche 

mediante radar doppler) 
C ELEVATA Aperta (chiusure automatiche 

mediante radar doppler) 
D ELEVATA CHIUSA (1), (3) 
E ELEVATA CHIUSA (1), (3) 
(1) la chiusura avviene a cura del personale della Provincia, mediante apposizione di apposite transenne e 
segnali temporanei in corrispondenza dei km 5+500 (loc. S. Antonio) e 11+400 (loc. S. Caterina). Al 

permanere delle condizioni di criticità, la Provincia (**) ratifica la chiusura della strada mediante adozione di 

apposita ordinanza, nelle 48 ore successive. 
(3) al venire meno della criticità elevata, dopo il periodo di chiusura, l’eventuale riapertura è disposta su 

proposta del Comitato tecnico “Ruinon”, convocato dalla Regione Lombardia e al quale partecipano, oltre ai 
tecnici regionali (UTR e DG Territorio e Protezione civile), anche quelli dell’Università di Firenze, della 

Provincia (**), della Comunità Montana e del Comune.  
 

Gestione delle chiusure automatiche mediante radar doppler 

 
Lo schema concettuale della logica di attivazione e gestione degli allarmi è il seguente: 

 

il radar doppler rileva un qualunque oggetto in movimento (*) 
 

scatta il semaforo ROSSO 

(partono un sms e una e-mail di avviso ai soggetti di cui all’elenco allegato che sarà aggiornato a cura di 
Regione Lombardia. 

 
 

se il movimento rilevato si arresta nella ZONA DI 

RILEVAMENTO ORDINARIA dopo 90 secondi il 
semaforo ritorna VERDE e tutti i soggetti di cui 

all’elenco 1 vengono avvisati con una sms e una e-
mail. 

 

Il tempo di rosso del semaforo (90 secondi) potrà 
essere modificato in funzione degli esiti di un primo 

periodo di sperimentazione. 
 

 

se il movimento rilevato interessa la ZONA DI 

ALLARME, il semaforo rimane ROSSO e, per 
ritornare verde, richiede il reset manuale, che può 

esser fatto o in remoto (mediante apposito accesso 
web riservato) o in situ (mediante pulsante ubicato 

nell’armadio chiuso vicino al semaforo di valle). Se e 

quando il semaforo ritorna VERDE, tutti i soggetti di 
cui all’elenco 1 vengono avvisati con una sms e una 

e-mail. 
L’operazione di reset del semaforo, con conseguente 

riapertura della strada, viene gestita H24 dalla 
Provincia di Sondrio (**) con il supporto di un 

Servizio Geologico di Pronto Intervento fornito dalla 

Provincia di Sondrio (**) e del supporto coordinato 
di risorse del Comune di Valfurva C.O.C – nonché 

della Comunità Montana, dopo aver verificato che 
non vi sia presenza di materiale nella strada, lesioni 
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al vallo paramassi o altre situazioni che possano 

rappresentare un pericolo immediato per l’utenza.  
Ogni operazione di reset semaforica, sia da remoto 

che con intervento in zona definita rossa, dovrà 

essere tracciata mediante apposito modello/verbale 
sottoscritto dal servizio geologico incaricato e dal 

personale della squadra di pronto intervento 
attivata, da inoltrare successivamente a tutti i 

soggetti interessati per le valutazioni di competenza. 
L’avvio delle operazioni di riapertura da remoto 

dovrà essere garantito h 24 nel più breve tempo 

possibile, indicativamente entro 30 minuti dalla 
ricezione dell’SMS di allarme nella fascia oraria 7-22 

ed entro 1 ora nella restante fascia notturna. 
Il sopralluogo di verifica, se necessario, dovrà essere 

attivato nel più breve tempo possibile, 

indicativamente entro 1 ora nella fascia oraria 7 – 22 
e 2 ore nella restante fascia notturna. 

Nel caso in cui il servizio geologico di guardiania 
rilevi situazioni che richiedono un approfondimento 

tecnico finalizzato alla valutazione della pericolosità 
della situazione potrà avvalersi della consulenza 

dell’UNIFI. La Provincia (**) potrà anche richiedere 

l’attivazione del Comitato Tecnico “Ruinon”. 
 

Qualora le operazioni di verifica in situ con 
contestuale chiusura della strada si prolungassero 

per più di 90 minuti, personale del C.O.C. Valfurva, 

oltre a eventuali Forze di polizia presenti sul posto 
avranno cura di fornire ai veicoli in sosta ai semafori 

le necessarie indicazioni per l’inversione di marcia, 
provvedendo altresì alla chiusura della strada 

mediante apposizione di apposite transenne e 

segnali in corrispondenza dei km 5+500 (loc. S. 
Antonio) e 11+400 (loc. S. Caterina). 

IL COC Valfurva interverrà anche a fornire il 
supporto operativo per i necessari sopralluoghi ed 

eventuali esigenze di intervento locale. 
Al permanere delle condizioni di criticità, la Provincia 

(**) ratifica la chiusura della strada mediante 

adozione di apposita ordinanza, nelle 48 ore 
successive. 

 

 
(*) previa progressiva taratura a cura dell’Università di Firenze, verranno fissate le soglie di attivazione del 

radar in funzione della quantità di moto rilevata, nonché della sperimentazione del sistema e dei lavori 
programmati di potenziamento del vallo rilevato paramassi. 

 
Altre azioni 

È comunque sempre prevista l’attuazione delle seguenti azioni:  

• il geologo incaricato dalla Comunità Montana effettua sopralluoghi periodici in situ sul corpo 

frana per verificare l’eventuale presenza di massi instabili di grosse dimensioni, da demolire 
perché non possono essere contenuti nel vallo esistente; 

• la Provincia (**) garantisce la pulizia periodica del nuovo tombotto, realizzato a seguito dei 

lavori di ripristino e rafforzamento del rilevato esistente terminati lo scorso autunno; 

• la Provincia (**) emanerà apposita ordinanza che vieta il transito nel tratto di strada sotteso 
dalla frana dal km 7+530 al km 7+910 (compreso tra i due semafori) ai veicoli lenti e ai pedoni, 

in tutte le condizioni di criticità elevata, apponendo adeguata segnaletica in corrispondenza dei 

km 5+500 (loc. S. Antonio) e 11+400 (loc. S. Caterina). Al superamento delle soglie di criticità 
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elevata il Comune provvede a rendere visibile detta segnaletica, che di norma rimarrà invece 

oscurata; 

• la Provincia (**) emanerà apposita ordinanza che vieta la sosta anche temporanea (divieto di 
fermata), nel tratto di strada sotteso dalla frana. Il tratto vietato sarà quello compreso tra i due 

semafori, ovvero tra il km 7+530 e il km 7+910.  

• nelle more della prevista installazione di un generatore ad accensione automatica, in caso di 
guasto alla rete di alimentazione elettrica dei semafori, il COC Valfurva garantirà 

l’accensione/spegnimento del generatore manuale già installato dalla Provincia presso la 

postazione di protezione civile P2 avanzata; 
• Il Comune di Valfurva, compatibilmente con le risorse necessarie e le valutazioni tecniche di 

fattibilità, si impegna a rendere accessibile e disponibile per il necessario collegamento di tutto il 

sistema radar–telecamere–semafori la linea di fibra ottica passante da S. Caterina a Bormio. 
 

Il presente protocollo entrerà in vigore a seguito della presa d’atto con apposito provvedimento ad 
integrazione del Piano provinciale di protezione civile, a cura della Provincia e contestualmente alla 

comunicazione da parte di UNIFI del completamento dell’attivazione del sistema semaforico gestito da radar 

doppler attualmente in fase di taratura.  

 
(**) in qualità di Ente proprietario della strada SP 29 del Passo del Gavia 
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SMS 

Avviso di evento in zona di 
rilevamento ordinaria 
 Semaforo rosso 

NO SMS 

 
 
 
 
 

 

SMS 

Sintesi informazioni principali 
sull’evento (durata, velocità, ecc.) 

 
 
 
 

 

 
SMS 

Avviso di evento in zona di 
allarme  Richiesta di 

ripristino manuale 

Dopo 90 secondi 
 
 

 
Ripristino da 

remoto o in situ 

 
 
 

Conferma ripristino 
semaforo verde 

 
SMS 

Evento fuori zona di 
rilevamento ordinaria 
 semaforo resta verde 
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PROVINCIA DI SONDRIO
________________________________

Servizio Protezione Civile 

PARERE DI  REGOLARITA' TECNICA

Sulla proposta n.  2200  /2020  con oggetto: “PIANO DI EMERGENZA DELLA FRANA DEL 

RUINON IN COMUNE DI VALFURVA - INTEGRAZIONE.  ” si esprime ai sensi dell’art. 49, 

comma 1° del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, parere FAVOREVOLE  in ordine 

alla regolarità tecnica.

Sondrio li, 01/09/2020 

IL DIRIGENTE
(CINQUINI PIERAMOS )

f.to digitalmente
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PROVINCIA DI SONDRIO
________________________________

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Registro per le Deliberazioni del Presidente

Deliberazione n. 72 del 01/09/2020

Oggetto:  PIANO DI EMERGENZA DELLA FRANA DEL RUINON IN COMUNE DI VALFURVA - INTEGRAZIONE.. 

Si certifica che copia delle presente deliberazione è pubblicata all’Albo Pretorio online della 
Provincia di Sondrio per rimanervi per la durata di 15 giorni consecutivi.

Sondrio  li, 01/09/2020

ll Segretario Generale
(PEDRANZINI CESARE)

f.to digitalmente
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