
C O M U N E  D I  T A I B O N  A G O R D I N O

Pagina 1 di 3
Piazzale IV Novembre 1918 n. 1 - 32027 TAIBON AGORDINO (BL) – P.Iva 00593640253 C.F.: 80002540252

Sito internet: http://www.comune.taibonagordino.bl.it -  PEC: comune.taibonagordino.bl@pecveneto.it – Email: comune.taibon@agordino.bl.it

ORDINANZA

N. 49

Data: 29/10/2018 OGGETTO:

ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE PER 
L’EVACUAZIONE TEMPORANEA DEGLI EDIFICI 
UBICATI IN COMUNE DI TAIBON AGORDINO, 
POSTI IN LOCALITA' FORNO VAL(SOTTOSTRADA) 
PER MOTIVI DI TUTELA DELLA SICUREZZA E 
DELL’INCOLUMITÀ PUBBLICA.

AREA: Sindaco

Il Sindaco

VISTA la nota in data 28 ottobre 2018, prot. 36746, con la quale la Prefettura di Belluno – Ufficio 
territoriale del Governo, a causa della gravità dello scenario meteorologico previsto, ha 
raccomandato  ai Sindaci  di valutare l'opportunità di adottare ordinanze a tutela della pubblica 
incolumità, in considerazione del fattore di rischio aggravato segnalato da ARPAV di precipitazioni 
particolarmente abbondanti e concentrate in un arco temporale ristretto, con particolare attenzione 
a ponti, cavalcavia, abitazioni e aree di transito pedonale in prossimità dei corsi d'acqua;

VISTO l'avviso di criticità idrogeologica ed idraulica n. 64/2018, emesso domenica 28.10.2018 alle 
ore 14:30 ed i successivi bollettini di nowcosting, con i quali è confermato l'allarme meteo fino alla 
giornata di martedì 30.10.2018;

CONSIDERATO che  sussiste sul territorio comunale uno stato di allarme dovuto a condizioni 
meteorologiche  avverse   ed  è  previsto   l'aggravarsi  della  situazione   nelle  prossime  ore;

CONSIDERATO che in località Forno Val (sottostrada) è stata rilevata una situazione di attuale 
criticità, legata alla portata del torrente Tegnas, prossimo all'esondazione, per cui la zona è 
costantemente monitorata;

VALUTATA, pertanto, la sussistenza di un pericolo reale rispetto all'incolumità degli abitanti di Via 
Caravaggio, Via Riva Granda, Vicolo Caselo, Via Crotta, Via Crosera, Via San Lucano (numeri 
dispari, dal civico 5 al civico 15);

RITENUTO che, a tutela della privata e pubblica incolumità,  in ragione delle condizioni 
meterorologiche attuali e delle evoluzioni previste,  sia  improcrastinabile adottare un intervento 
cautelativo di messa in sicurezza degli abitanti delle vie sopra indicate, vietando loro 
temporaneamente la   permanenza   negli   edifici   della   zona   interessata,  in   attesa   di   un   
generale miglioramento delle condizioni meteorologiche;

DATO ATTO che, in relazione dell'urgenza e contingibilità dell'intervento di evacuazione non è 
possibile notificare il presente atto agli interessati, ma che tutti i residenti destinatari della presente 
ordinanza sono stati direttamente informati de visu dagli amministratori e dai dipendenti comunali;
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RITENUTO di dover provvedere in merito mediante l’adozione di apposita ordinanza, contingibile e 
urgente, di evacuazione  di tutti gli edifici (sia ad uso abitativo, che commerciali, ricettivi, produttivi 
e servizi ecc.) ubicati in località Forno Val (sottostrada), Via Caravaggio, Via Riva Granda, Vicolo 
Caselo, Via Crotta, Via Crosera, Via San Lucano (numeri dispari, dal civico 5 al civico 15);
 
VISTI gli artt. 50 e 54 del TU 267/2000, in merito alla competenza del Sindaco per l’adozione del 
presente provvedimento;

VISTO il Piano Comunale di Protezione Civile approvato con deliberazione di Consiglio Comunale 
n. 36 del 29.11.2008,  da ultimo aggiornato nell’anno 2015;

VISTA la legge 07-08-1990, n. 241;

ORDINA

- per i motivi esposti in premessa e che si intendono ivi richiamati, l’evacuazione, con effetto 
immediato, fino alla fine dell’emergenza, di tutti gli edifici (sia ad uso abitativo, che commerciali, 
ricettivi, produttivi e servizi ecc.) ubicati in località Forno Val (sottostrada), Via Caravaggio, Via 
Riva Granda, Vicolo Caselo, Via Crotta, Via Crosera, Via San Lucano (numeri dispari, dal civico 5 
al civico 15),  in   attesa   di   un   generale miglioramento delle condizioni meteorologiche;
- l’affissione della presente ordinanza all’albo on line, dando atto che,  in relazione dell'urgenza e 
contingibilità dell'intervento di evacuazione, non è stato possibile notificare il presente atto agli 
interessati, ma che tutti i destinatari della presente ordinanza sono stati direttamente informati de 
visu dagli amministratori e dai dipendenti comunali.

DISPONE

- che la popolazione evacuata sia ospitata presso la palestra comunale;

- che le misure stabilite nel presente provvedimento abbiano efficacia immediata e sino a cessata 
emergenza, fatto salvo il potere del Sindaco di adottare   altri   provvedimenti   integrativi   o 
modificativi   del   presente,   nonchè   fatta   salva l’insorgenza   di   situazioni   determinanti 
differente   valutazione   degli   interessi   pubblici   e conseguente revisione dei provvedimenti in 
essere;

- che il personale comunale in servizio provveda a tutti gli adempimenti conseguenti al presente 
atto.

RENDE NOTO

• ai sensi degli artt. 5 e 6 della L. 07.08.1990 n. 241, il Responsabile del procedimento è il p.i.e. 
Fulvio Ivaldo Collazuol, Responsabile comunale dell’Area Servizio Tecnico, il quale provvederà 
all’adozione di tutti gli atti successivi e conseguenti;

AVVERTE

• copia del presente provvedimento è pubblicata all’Albo on line del Comune e verrà trasmessa 
all’Ufficio territoriale di Governo – Prefettura di Belluno, alla Regione del Veneto, alla Provincia di 
Belluno, al Comando dei Vigili del fuoco, al Comando dei Carabinieri di Agordo e all’Unione 
Montana Agordina;



C O M U N E  D I  T A I B O N  A G O R D I N O

Pagina 3 di 3
Piazzale IV Novembre 1918 n. 1 - 32027 TAIBON AGORDINO (BL) – P.Iva 00593640253 C.F.: 80002540252

Sito internet: http://www.comune.taibonagordino.bl.it -  PEC: comune.taibonagordino.bl@pecveneto.it – Email: comune.taibon@agordino.bl.it

• contro la presente ordinanza quanti hanno interesse potranno fare ricorso al Prefetto entro 30 
giorni, al TAR Veneto entro 60 giorni e al Capo dello Stato entro 120 giorni, termini tutti decorrenti 
dalla data di notifica del presente provvedimento o della piena conoscenza dello stesso;
• sono incaricati dell’esecuzione della presente ordinanza il Servizio di Polizia Locale e le Forze 
dell’Ordine.

Il Sindaco
Silvia Tormen

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)


