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Premesso

Premesso

Premesso

Vista

Premesso

Considerato

Ritenuto

che in data 27 novembre 2015 un violento nubifragio ha provocato smottamenti con distacco di
grossi mas§i e detriti di frana dal costone roccioso di monte gallo;

che a seguito di tali eventi questo dipartimento, nella qualità di ente gestore della RNO Capo
Gallo ha richiesto interventi ricognitivi al dipartimento della Protezione Civile Regionale con la
finalità di valutare la stabilità dell'inrero siro;

che a seguito di tale ricognizione è stata prodotta dalla Protezione Civile regionale una relazione
attestante la presenza di elementi di notevoli dimensioni in posizione di elevato pericolo di crollo
distribuiti su tutti i versanri del monte;

la carta della pericolosità e del rischio n 6 bacino area fiume Oreto e Punta Raisi- unità
fisiografiche n 16-17 del PAI;

Che questo ente gestore della RNO Capo Gallo, in ottemperanza all'art 7 det DA ARTA 438/2001
di istituzione della RNO, con prowedimento prot. n. 1160 del 19.1.2016 ha provveduto ad
interdire l'ingresso al pubblico alla R.N.O.

Che con nota prot 90624 del 1 agosto 2017 il Distaccamento foresta-le Palermo Falde ha
comunicato che "ol distaccamento è pervenuto segnalazione di un distacco lapideo con
allettamento in loc. La Puntqzza (barcarello) del comune di Palermo nell'area del sentiero
Spartivento nei pressi dell' Urico "

Di dover reiterare la determinazione di interdizione alla pubblica fruizione della RNO Capo Gallo
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DETERMINA

L'INTERDIZIONE ALLA PUBBLICA FRUIZIONE DELLA RISERVA NATURALE ORIENTATA EAPO
GALLO CAUSA PERICOLO PER LA PUBBLICA INCOLUMITÀ DERIVANTE DA ELEVATA
MINACCIADI CROLLO E DISTACCO DI ELEMENTI LAPIDEI

il presente prowedimento ha effetto immediato
DISPONE

che il Servizio 13 Ufficio Servizio per il Tenitorio di Palermo proweda a verificare, con assidua e regoìare
frequenza, che I'idonea segnaletica di interdizione alla fruizione sia adeguatamente collocata.
È fatto obbligo, a chiunque spetti, osservare e fare osservare la presente determinazione.
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