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ORDINANZA

N. 46

Data: 27/10/2018 OGGETTO:
DIVIETO DI UTILIZZO DELL'ACQUA PER USO 
ALIMENTARE  IN ALCUNE ZONE DEL COMUNE DI 
TAIBON AGORDINO.

AREA: Sindaco

Il Sindaco

PREMESSO  che,  in  data  24.10.2018,  un  incendio  è  divampato  sulle  pendici  delle  Pale  di  
San Lucano nel territorio del Comune di Taibon Agordino;

DATO  ATTO  che, a causa del forte vento, non  è stato possibile contenere  lo  sviluppo  del  
fronte  del  fuoco,  cosicché  lo  stesso  si  è  propagato  su  tutto  il  versante Sud Est del monte, in 
direzione della Valle di San Lucano, fino all'abitato di Col di Prà;

PRESO ATTO che, dalla giornata del 25.10.2018, sono  intervenuti  mezzi  aerei  nelle operazioni 
di spegnimento e contenimento dell’incendio, che, attualmente, è ancora attivo;

RICHIAMATI:
- l’avviso  diramato  dal  Sindaco  per  informare  la  popolazione  della  situazione  e  per  invitarla
ad  adottare  le  dovute  cautele  (chiusure  dei  serramenti,  permanenza  all’interno  delle  
abitazioni, spegnimento  di  eventuali  apparecchi  per  il  ricircolo  dell’aria),  agli  atti  e  pubblicato  
sul  sito istituzionale del Comune;
- l’ordinanza  sindacale,  contingibile  ed  urgente,  n.  43  del  24.10.2018,  con  la  quale  è  stata 
stabilita  la  chiusura  della  viabilità  comunale  della  Valle  di  San  Lucano,  tra  località  “Loc.  
Merla”  e  la frazione di Col di Prà, per le motivazioni ivi indicate;
- l’ordinanza  sindacale,  contingibile  ed  urgente,  n.  44  del  24.10.2018,  con  la  quale  è  stata 
disposta  l’attivazione  del  Centro  operativo  Comunale  –  C.O.C.  presso  la  Sede  Municipale  –  
Sala Giunta - per  far fronte alle esigenze necessarie a garantire un’adeguata assistenza e 
informazione alla  popolazione,  e  presso  il  quale  il  personale  di  soccorso,  appartenente  ai  
vari  corpi  coinvolti, potesse stazionare e coordinare gli interventi da effettuare;
- l’ordinanza  sindacale,  contingibile  ed  urgente,  n.  45  del  25.10.2018,  con la quale è stata 
disposta l’evacuazione,  con  effetto immediato e  fino  alla  fine  dell’emergenza,  di  tutti  gli  edifici  
ubicati  nella  valle  di  San  Lucano,  in  loc.  Prombianch,  in  loc. Paluch  e  nella  frazione  di  Col  
di  Prà;

RILEVATO  che,  in  occasione  di  una  riunione  tenutasi  nella giornata di ieri, alle  ore  17.00  
presso  il  Municipio  di  Taibon Agordino,  alla  presenza  delle  seguenti  autorità:  Regione  
Veneto  (Assessorato  Regionale  con delega  protezione  civile, Area  Tutela  e  sviluppo  del  
territorio - Direzione  protezione  civile  e  polizia locale, Direzione operativa – Unità di supporto,  
Direzione Operativa – Unità Forestale Est), Prefettura – Ufficio territoriale  del  Governo  di  
Belluno,  Provincia di Belluno, ARPAV,  Ulss  n.  1  Dolomiti  –  Dipartimento  di  Prevenzione,  
Comune  di  Taibon  Agordino, Comune  di  Cencenighe  Agordino,  Comando  Provinciale  
dell’Arma  dei  Carabinieri,  Comando provinciale dei Vigili del Fuoco, Società Bim Gestione Servizi 
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Pubblici S.p.A., è stata esaminata la problematica relativa alla presenza, in prossimità delle aree 
percorse dal fuoco, di alcune vasche di carico della rete acquedottistica comunale;

EVIDENZIATO, in particolare, che la Società Bim Gestione Servizi Pubblici S.p.A., gestore del 
servizio idrico:

• ha segnalato la possibilità che residui di cenere possano introdursi nelle vasche di 
carico dell'acquedotto, non essendo dotate le stesse di sistemi di filtraggio ed essendo 
protette da materiale non idoneo a fermare quel tipo di materiale;
• ha sottolineato che l'incendio ha rimosso parte del materiale naturale posto a 
protezione del terreno e delle falde, per cui le abbondanti ed eccezionali precipitazioni 
previste nei prossimi giorni potrebbero provocare l'intorpidimento dell'acqua nelle vasche, 
ad opera di materiale roccioso, nonché contaminazioni batteriche;
• a partire dalla giornata di lunedì, provvederà ad avviare le prime analisi sulla qualità 
dell'acqua e, non appena saranno garantite condizioni di sicurezza, saranno effettuate 
opportune verifiche sulle opere di presa e sulle vasche di carico;
• ha condiviso quanto sopra riportato con il Dipartimento di Prevenzione dell'Ulss n. 1 
Dolomiti - Servizio di Igiene Alimenti Nutrizione, evidenziando l'opportunità che il Comune 
valuti l'adozione di misure a tutela preventiva della salute pubblica, non essendovi certezza 
in merito alla potabilità dell'acqua, in particolare dopo l'inizio delle abbondanti precipitazioni 
previste;
• si è resa disponibile alla fornitura di autobotti e/o cisterne per garantire l'erogazione 
di acqua ad uso alimentare e potabile in presenza di fabbricati destinati a servizio pubblico, 
con servizio di mensa (es. case di soggiorno, scuole, etc.),  e ad eventuali persone 
residenti in zone isolate e/o con difficoltà motorie o di spostamento;

DATO  ATTO  che  le  autorità  intervenute  hanno  formalizzate  quanto  sopra  riportato  in  
apposito verbale, demandando al Sindaco del Comune di Taibon Agordino ogni atto conseguente;

PRESO ATTO che, dalle prime di ore di stamane, il territorio comunale è stato colpito dalle prime 
precipitazioni e che, fino a tutta la giornata di martedì prossimo, è previsto che la zona sia 
interessata da abbondanti fenomeni piovaschi, come peraltro evidenziato da Arpav nel vertice di 
coordinamento tenutosi ieri;

RITENUTO, pertanto,  di  dover  provvedere  in  merito,  mediante  l’adozione  di  apposita  
ordinanza, contingibile ed urgente, con la quale:

• a scopo precauzionale e di tutela della salute, sia imposto il divieto di utilizzo 
dell'acqua, distribuita dall'acquedotto comunale, per l'uso alimentare e potabile, nelle zone 
servite dalle vasche di carico posizionate in prossimità delle aree percorse dal fuoco. IL 
DIVIETO SI ESTENDE ALL'INTERO TERRITORIO COMUNALE, AD ESCLUSIONE 
DELLE SEGUENTI LOCALITA': Listolade, Ronch de Buos (parte alta), S. Cipriano, 
Brugnach, Coldi Prà e Col di Carrera;
• sia disposto l'approvvigionamento di acqua, per uso alimentare e potabile, per la 
locale casa di soggiorno e per la scuola dell'infanzia (sedi di servizio con mensa), mediante 
autobotte e/o cisterne, messe a disposizione alla Società BIM Gestione Servizi Pubblici;
• sia garantito l'approvvigionamento di acqua, per uso alimentare e potabile, a tutte le 
persone residenti in zone isolate e/o con difficoltà motorie o di spostamento, mediante 
autobotte e/o cisterne, messe a disposizone dalla Società BIM gestione Servizi Pubblici;

VISTO l’art. 54 del TU 267/2000;
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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;

O R D I N A

Per le motivazioni indicate in premessa e qui richiamate:
• il divieto di utilizzo dell'acqua, distribuita dall'acquedotto comunale, per l'uso 
alimentare e potabile, nelle zone servite dalle vasche di carico posizionate in prossimità 
delle aree percorse dal fuoco. IL DIVIETO SI ESTENDE ALL'INTERO TERRITORIO 
COMUNALE, AD ESCLUSIONE DELLE SEGUENTI LOCALITA': Listolade, Ronch de 
Buos (parte alta), S. Cipriano, Brugnach, Coldi Prà e Col di Carrera;
• di garantire l'approvvigionamento di acqua, per uso alimentare e potabile, per la 
locale casa di soggiorno e per la scuola dell'infanzia (sedi di servizio con mensa), mediante 
autobotte e/o cisterne, messe a disposizone dalla Società BIM gestione Servizi Pubblici;
• di garantire l'approvvigionamento di acqua, per uso alimentare e potabile, a tutte le 
persone residenti in zone isolate e/o con difficoltà motorie o di spostamento, mediante 
autobotte e/o cisterne, messe a disposizone dalla Società BIM gestione Servizi Pubblici;
• l’affissione  della  presente  ordinanza  all’albo  on  line  del  Comune  e  la  
diffusionesul territorio comunale;

Il divieto di utilizzo dell'acqua per uso alimentare e potabile, a titolo precauzionale e per la tutela 
della salute pubblica, ha decorrenza immediata e perdurerà fino all’espletamento delle varie 
operazioni necessarie ed al riscontro dei parametri di conformità.

COMUNICA

E' consentito l'utilizzo dell'acqua, proveniente dalla rete acquedottistica, per scopi diversi dall'uso 
alimentare e potabile (es. per docce, bagni, etc.).
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 Provinciale dei Vigili del Fuoco, all'Ulss n. 1 Dolomiti - 
Dipartimento di Prevenzione – SIAN, alla Società BIM Gestione Servizi Pubblici S.p.A. e all’Unione 
Montana Agordina;
•  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 piena conoscenza dello stesso;
•  il personale della Polizia Locale e le Forze dell’Ordine Pubblico, sono incaricati della vigilanza e 
dell’applicazione della presente Ordinanza.

Il Sindaco
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Silvia Tormen
Documento firmato digitalmente

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


