COMUNE DI SOSPIROLO
Provincia di Belluno

Ordinanza del Sindaco
Numero Registro Generale

Data

41

30-10-2018

OGGETTO:

CHIUSURA AL TRANSITO DELLA PASSERELLA SAN
GOTTARDO PERON E DEL PERCORSO CICLOPEDONALE LOC. SASS MUSS TRATTO DELLA "VIA
DEI PAPI"
IL SINDACO

PREMESSO
- che in data 29.10.2018 si è verificato evento meteorologico avverso di notevole intensità che ha
interessato l’intera provincia di Belluno causando danni ingenti alla viabilità e al territorio;
- che a seguito della piena del torrente Cordevole risultano danneggiati significativamente:
1. la passerella pedonale San Gottardo – Peron
2. il percorso ciclo-pedonale in località Sass Muss tratto della “via dei Papi”
ATTESO che tale situazione di pericolo finché non ne sarà accertata la cessazione, ovvero non si intervenga a
rimuovere le condizioni che lo hanno generato, può pregiudicare la pubblica incolumità, ponendo a rischio la
vita delle persone;
RITENUTO che a tutela della privata e pubblica incolumità sia opportuno chiudere il transito sulle sopra
elencate strutture sino al ripristino delle condizioni di sicurezza;
DATO ATTO che sussistono i presupposti per l’adozione di provvedimenti di carattere contingibile e urgente
al fine di prevenire il pericolo per la pubblica e privata incolumità ai sensi dell’art. 54 del D.lgs. 267/2000;
RICHIAMATA in merito la competenza del Sindaco all’adozione del presente provvedimento, ai sensi e per
gli effetti del combinato disposto dagli art. 50 e 54 del TUEL nonché dall’art. 15 della legge 24 febbraio 1992,
n. 225, recante apposita qualifica in capo al Sindaco di “Autorità locale di protezione civile”;
VISTO l'art 15 della Legge 24 Febbraio 1992 n. 225 e s.m.i.
VISTO l'art. 50 e 54 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267.
ORDINA
La chiusura al transito delle sottoelencate strutture, sino al ripristino delle condizioni di sicurezza:

- passerella pedonale San Gottardo - Peron;
- percorso ciclo pedonale in località Sass Muss tratto della “via dei Papi”
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;
AVVERTE
che, all’infuori dei soggetti che debbono intervenire per l’eliminazione del pericolo o garantire la sicurezza
pubblica, l’inosservanza della presente ordinanza comporterà la denuncia dei trasgressori all’Autorità
Giudiziaria ai sensi dell’art. 650 del Codice Penale e l’applicazione delle sanzioni penali in merito.

che contro il presente provvedimento entro il termine di giorni 60 dalla pubblicazione è ammesso ricorso al
T.A.R. oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 gg.
dalla data della pubblicazione.
DISPONE
- che la presente Ordinanza sia pubblicata all’Albo Pretorio e sul sito del Comune di Sospirolo;
- che, copia del presente provvedimento venga trasmesso alla Prefettura di Belluno, al Comando dei
Carabinieri di Sedico, all’Ufficio di Polizia Locale.
Sospirolo, 30-10-2018
IL SINDACO
Mario De Bon
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.
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