
COMUNE DI AGORDO
Provincia di Belluno

ORDINANZA DEL
SERVIZIO AMMINISTRATIVO

N. 128 OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE, AI SENSI 
DELL’ART.  54  DEL  DECRETO  LEGISLATIVO  18 
AGOSTO 2000, N. 267, PER L’ABBATTIMENTO DI 
PIANTE  PERICOLOSE  E  LA  RIMOZIONE  DI 
MATERIALE ARBOREO E VEGETALE NEL COMUNE 
DI  AGORDO,  A  SEGUITO  DEGLI  EVENTI 
METEOROLOGICI STRAORDINARI DELLA FINE DEL 
MESE DI OTTOBRE 2018

Data: 30/11/2018

IL SINDACO

VISTO il Decreto adottato il 29 ottobre 2018, avente ad oggetto la dichiarazione dello stato 
di mobilitazione del Servizio nazionale della protezione civile a causa degli eccezionali 
eventi meteorologici che hanno interessato il territorio della regione Veneto a partire dal 
giorno 28 ottobre 2018;

VISTO il Decreto n. 136 del 28/10/2018, con cui il Presidente della Giunta Regionale del  
Veneto ha decretato lo stato di crisi per tutta la Regione del Veneto;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 08 novembre 2018, con la quale è stato  
dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi  
meteorologici che hanno interessato il territorio delle regioni Calabria, Emilia Romagna,  
Friuli  Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana, Sardegna, Siciliana, Veneto e 
delle Province autonome di Trento e Bolzano, colpito dagli eccezionali eventi meteorologici 
verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018;

CONSIDERATO che le forti raffiche di vento hanno assunto carattere di eccezionalità nel 
territorio montano, pregiudicando e compromettendo la stabilità dei boschi sottoposti  a 
vincolo idrogeologico-forestale, causando schianti che hanno coinvolto migliaia di ettari di 
superfici a bosco che sono state rase al suolo, con determinanti ricadute sulla pubblica 
incolumità;

ATTESO  che  nelle  prime  fasi  successive  all’evento  sono  stati  mobilitati  i  mezzi  e  le 
maestranze del Comune nonché la Protezione Civile e VV.FF., per le attività di sgombero e 
pulizia delle strade ed aree pubbliche a causa di una moltitudine di piante abbattute dal  
vento e schiantate al suolo;

DATO ATTO che,  come suffragato  dalle  risultanze dei  sopralluoghi  dell’Ufficio  Tecnico 
comunale, si rileva che sul territorio comunale sono tutt’ora presenti alberi pericolosi di 
proprietà pubblica e privata, materiale arboreo e arbustivo, schiantato o eradicato, posti 
nelle immediate vicinanze, di edifici pubblici, strade, viali, parchi ed aree ad uso pubblico 
ovvero pubbliche;
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EVIDENZIATO che:

gli  eventi  metereologici  hanno  sollecitato  fortemente  le  alberature  e  ne  hanno 
compromesso seriamente la stabilità comportando un incombente pericolo per la pubblica 
incolumità e la sicurezza stradale;

si  rende  necessario  e  urgente  disporre  a  tutela  della  pubblica  e  privata  incolumità 
l’abbattimento  d’urgenza  delle  alberature  pericolose  o  potenzialmente  pericolose  per 
rischio cedimento, la cui sicurezza risulti manifestamente pregiudicata, riscontrabile anche 
solo con controllo visivo in ragione del fatto che in caso di schianto possano raggiungere 
aree pubbliche, aperte al pubblico o il sedime stradale;

si  rende  parimenti  necessario  e  urgente  disporre  a  tutela  della  pubblica  e  privata 
incolumità  e  della  sicurezza  stradale  la  rimozione  del  materiale  arboreo  e  vegetale 
collocato in prossimità delle strade comunali, di aree pubbliche o soggette ad uso pubblico 
vieppiù  in  considerazione  dell’approssimarsi  della  stagione  invernale  e  della 
sopravvenienza di eventi meteorici di particolare intensità;

RITENUTO che:
gli  interventi  sopra  detti,  in  ragione dell’urgenza per  la  tutela  della  pubblica  e  privata  
incolumità  debbano  essere  attuati  anche  per  gli  alberi  ricadenti  in  zona  a  vincolo 
ambientale paesaggistico, idrogeologico o aree appartenenti alla rete Natura 2000 (SIC e 
ZPS);

di non dover procedere alla comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell’art. 7 
della legge 7 agosto 1990, n. 241, data l’urgenza e la generalità dei destinatari cui è diretto 
il presente provvedimento;
sussistono gli estremi per l’emissione di ordinanza contingibile ed urgente ai sensi dell’art. 
54 del decreto legislativo 18 agosto 2000 trattandosi di evento a carattere eccezionale e  
accidentale, con effetto immediato dalla data di pubblicazione della presente ordinanza 
per un arco temporale di 30 (trenta) giorni consecutivi, periodo necessario per intervenire 
e rimuovere i pericoli esistenti al fine di evitare futuri danni;
Dato atto che bozza della presente è stata inviata preventivamente alla Prefettura di 
Belluno, in data 28/11/2018, protocollo n° 12458, così come previsto dal comma 4 dell’art. 
54 del Decreto Legislativo n° 267/2000;
VISTO l’art. 54 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267;
VISTO il  Decreto  Legislativo  22 gennaio 2004,  n.  42,  “Codice dei  beni  culturali  e  del 
paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137.”;
VISTO il Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285, “Nuovo Codice della strada.”;
VISTA la Legge forestale Veneto e il Regolamento forestale;
VISTO il Decreto Legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, “Codice della protezione civile.”,

ORDINA

con  effetto  immediato  dalla  data  di  pubblicazione  della  presente  ordinanza  e  per  un 
intervallo di 30 (trenta) giorni consecutivi, periodo necessario per intervenire e rimuovere i  
pericoli esistenti al fine di evitare futuri danni:

a tutti  i  proprietari, o altri  aventi  titolo, di  fondi sui quali  insistono alberi  di  proprietà 
privata, quindi su terreni privati,  nelle immediate adiacenze di strade (comunali), 
viali,  parchi  ed  aree comunali  ad  uso pubblico  ovvero  pubbliche,  o  gravanti  su 
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manufatti di varia natura:
di monitorare costantemente lo stato delle piante, con una frequenza tale da garantire 

in qualsiasi momento la pubblica incolumità;
di  attivare,  a  propria  cura e spese,  tutte  le procedure necessarie  al  fine di  evitare  

condizioni di pericolo alla pubblica incolumità e alla sicurezza del transito veicolare 
e  pedonale,  ivi  compreso  lo  sgombero  di  piante  cadute  a  margine  della  sede 
stradale,  nonché  l’abbattimento  degli  alberi  la  cui  stabilità  statica  risulti 
manifestamente pregiudicata, prefigurando l’imminente pericolo di schianto.

DISPONE

Che la presente Ordinanza:
venga pubblicata,   oltre  all’albo  pretorio  on-line, anche sul  sito  internet  ufficiale  del 
Comune affinché ne sia data adeguata pubblicità;
sia  trasmessa  per  opportuna  conoscenza  e  per  gli  eventuali  adempimenti  di 
competenza:

alla Prefettura di Belluno;
alla Polizia Locale e all’Ufficio Tecnico Comunale;
al Comando Carabinieri, Stazione di Agordo;
alla Regione Veneto - Servizi Forestali Regionali di Belluno (Forestale est).

Gli agenti della Polizia Locale e della Forza Pubblica sono incaricati della vigilanza e del 
rispetto della presente Ordinanza.

INFORMA

Contro il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione all’Albo 
Pretorio, ricorso al tribunale Amministrativo Regionale del Veneto o in alternativa, entro 
120 giorni dalla pubblicazione, al Presidente della Repubblica. 

IL SINDACO
DA ROIT SISTO

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