
 

 COMUNE DI LENTIAI
 Provincia di Belluno

 
 Ordinanza n° 46/2018

 
OGGETTO: EVENTI METEOROLOGICI AVVERSI DEL 27-30 OTTOBRE 2018.
ORDINANZA DI CHIUSURA DELL'ACCESSO AL PONTE VECCHIO SUL PIAVE A
CESANA 
 

 IL SINDACO
 
PREMESSO:
• che in data 26 ottobre 2018 alle ore 14:00 la Regione Veneto tramite il Centro Funzionale
Decentrato ha emesso avviso di criticità idrogeologica ed idraulica n. 62/2018 nel quale viene
indicato che l'intero territorio provinciale e comunale sarà interessato da copiose precipitazioni
atmosferiche con conseguenti sensibili disagi;
VISTO:
• l'ulteriore avviso di criticità idrogeologica ed idraulica n. 63/2018 del 27 ottobre 2018 con il quale è
stato dichiarato - dalle ore 00:00 di lunedì 29 ottobre 2018 e fino alle ore 24:00 di martedì 30 ottobre
2018 - lo stato di allarme su tutta la Provincia di Belluno;
• il bollettino Dolomiti Meteo emanato dall'ARPAV il 27 ottobre 2018 che segnala le precipitazioni
estese ed abbondanti;
• l'ulteriore avviso di criticità idrogeologica ed idraulica n. 64/2018 del 29 ottobre 2018
VISTO le ordinanze prefettizie n. 36642 del 26 ottobre u.s., 36737 del 26 ottobre u.s., 36743 del 27
ottobre u.s., 36746 del 28 ottobre u.s.;
DATO ATTO che in data 28.10.2018, è stata disposta l’attivazione temporanea del Centro
Operativo Comunale (C.O.C.), presso la Sede Municipale – Sala Giunta- per criticità idrogeologica e
idraulica, per far fronte alle esigenze necessarie a garantire un’adeguata assistenza e informazione
alla popolazione, e presso il quale il personale di soccorso intervenuto, può stazionare e coordinare
gli interventi da effettuare;
EVIDENZIATO che, a seguito dei fenomeni sopra descritti, il fiume Piave ha evidenziato un
aumento del livello di deflusso in alveo, e sono state aperte le paratie della traversa di Busche-
Cesana;
DATO ATTO che il personale del C.O.C., è stato allertato per la presenza di curiosi sul ponte
vecchio di Cesana posto immediatamente a valle dello sbarramento Enel, e ha optato per
l’interdizione all'accesso su detta struttura, disponendo, stante l’urgenza di provvedere, con
immediata ordinanza verbale, la chiusura dell'accesso a tale struttura sino al ripristino delle
condizioni di sicurezza;
RITENUTO pertanto necessario, vista la conformazione idrogeologica ed idrografica del territorio
del Comune di Lentiai e la valutazione della situazione idrogeologica ed idraulica effettuata dallo
stesso Centro Funzionale Decentrato, ed a tutela della sicurezza della popolazione, ordinare, il
divieto di accesso al ponte vecchio di Cesana sul fiume Piave per tutta la durata dell'evento
meteorologico in atto;

ORDINA
di non accedere al ponte vecchio sul Piave a Cesana, all'alveo del fiume Piave ed ad ogni altra area
a rischio allagamento;

INVITA
la popolazione a:
- assumere un atteggiamento prudente in considerazione della possibilità di fenomeni di



allagamento, smottamento e dissesto idrogeologico, anche improvvisi;
- non avvicinarsi ai corsi d'acqua principali e secondari né a sostare su ponti, depressioni, aree a
rischio di allagamento o in prossimità di frane;
- non effettuare escursioni in zone non antropizzate, né transitare su strade silvo-pasforali, strade di
montagna e sui sentieri,
- evitare di recarsi o sostare all'interno di locali sotterranei, quali garage e scantinati,
- limitare gli spostamenti, in particolare con i veicoli privati, a quelli strettamente necessari ed evitare
di percorrere strade collinari e montane soggette a frane;
In conseguenza a quanto sopra ordinato, si dispone la collocazione della opportuna segnaletica
stradale e si autorizza il Servizio Tecnico alla relativa installazione
Alla scadenza del presente provvedimento, lo stesso Servizio provvederà al ripristino della
circolazione;
Ai sensi della legge 7-8-1990, n. 241, si avvisa l’interessato che responsabile per il presente
procedimento è l'ufficio Tecnico, nella persona dell’Ing. Nicola Della Mea.
Contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al T.A.R., entro sessanta giorni dalla data di
pubblicazione all’ Albo Pretorio Web del Comune o in alternativa, entro centoventi giorni dalla
pubblicazione, ricorso straordinari al Presidente della repubblica nei modi previsti dall’art. 8 e
seguenti del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199.



 
 

 Lentiai, 29-10-2018  Il Sindaco
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