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AGGIORNAMENTO SULLA SITUAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE IN 
SEGUITO AGLI EVENTI DEL GIORNO 29 OTTOBRE E SEGUENTI

Il C.O.C. (Centro Operativo Comunale di Protezione Civile) è stato aperto il giorno 29/10 alle ore 15:30 e chiuso oggi 02/11 alle ore 17:30.
Il C.O.C. era stato attivato presso l'Ufficio Tecnico Comunale, dapprima come sede per la gestione dell'emergenza ed in seguito anche come 
punto di riferimento dove poter segnalare eventuali danni e criticità verificatisi su tutto il territorio comunale.

Ingenti risultano i DANNI sia ad abitazioni, per le quali l'Amministrazione ove accertato ha già contattato i proprietari se non residenti, sia alla  
rete viaria principale e secondaria del Comune.

VIABILITÀ PRINCIPALE.
Grazie anche all'intervento degli operai comunali, la viabilità principale è stata garantita fin dal giorno successivo agli eventi, nonostante i  
numerosi alberi e materiali presenti sulle strade. Sono quindi aperte le strade delle Coste SP28 e di Borsoi SP422. Per quanto riguarda  
quest'ultima, Veneto Strade ha emesso limitazioni di traffico a 3,5 T dal km  9+200 al km 10+200. Il tratto rimarrà quindi chiuso al traffico dei 
mezzi pesanti e del trasporto pubblico, fino a data da destinarsi.

VIABILITÀ SECONDARIA
Si è reso necessario procedere alla chiusura delle seguenti strade:
- strada dei Piai, strada di Caotes, strada di San Daniele e strada Pian Canaie-Campon.

TRASPORTO PUBBLICO
Vista la sospensione da parte della  Dolomiti Bus della linea n°37 Belluno-Puos-Cansiglio nel tratto che interessa le fermate da Tambruz a 
Borsoi, l'Amministrazione Comunale ha inteso garantire un servizio sostitutivo per la prima corsa del mattino. Il pulmino sostitutivo partirà dalla  
frazione di Borsoi alle ore 6:10, fermerà a Lavina, Soralavina, Fossal della Ciara, Civit, Tambruz ed arriverà in piazza Tambre alle ore 6:25 per  
proseguire poi in direzione Belluno con la corriere di linea della Dolomiti Bus. Per tutti gli utenti delle fermate che vanno da Valdenogher a 
Tambre non ci sono variazioni in termini d'orario.
Sono stati contattati i genitori di tutti gli studenti interessati. Eventuali persone che non sono state contattate possono chiedere informazioni al  
Comune.
L'Amministrazione è in attesa dell’incontro con la Provincia per definire un'eventuale prossima variazione di itinerario della linea n°37 della 
Dolomiti Bus; ed al fine di garantire il servizio di trasporto scolastico comunale dei bambini della scuola dell'infanzia e degli studenti della scuola 
Primaria di I° e II° grado residenti a Borsoi, nei prossimi giorni l’Amministrazione contatterà le famiglie interessate per concordarne le modalità.

MOVIMENTI FRANOSI
Nel territorio comunale si sono verificati diversi movimenti franosi che hanno interessato alcuni pendii, la viabilità secondaria e nelle località di  
Borsoi e Lavina, anche alcune abitazioni. L'Amministrazione Comunale con altri Enti, in base alle rispettive competenze, hanno avviato gli  
interventi necessari per il contenimento del rischio a cui dovrà seguire l'attività per il ripristino delle aree colpite.

ENERGIA ELETTRICA
E' stata completata l'installazione di n.14 GRUPPI ELETTROGENI di seguito dettagliati:
n.1 località Brolio, n.1 in Fullin, n.1 a Tambre, n.1 a Tambruz, n.1 a Civit, n.3 a Sant'Anna, n.1 a Col Indes, n.1ad All'O', n.1 a Mazzer, n.1 a  
Federa, n.1 Campon e n.1 a Pian Osteria. Nelle località di Borsoi, Lavina, Soralavina, Pianon, Broz e Piana del Cansiglio è stata ripristinata la  
rete elettrica.
Dato che per il rifornimento dei gruppi elettrogeni l'Enel ha incaricato una ditta terza, il Comune interviene sollecitando il rifornimento ma NON  
NE È IL DIRETTO RESPONSABILE. Si informa che sono quasi 600 i generatori installati in tutta la Provincia e si sta facendo il possibile per  
rifornirli costantemente tutti! Pertanto si chiede alla cittadinanza di evitare consumi inutili.
Si invitano inoltre tutti i cittadini che non hanno ancora l'energia elettrica, di segnalarlo al Numero Verde Guasti indicato in bolletta, nonché al  
Comune al numero 0437 49422 in orario d’ufficio.

ATTENZIONE: per il  ripristino della normale rete elettrica, stante anche la caduta di tralicci e/o pali di illuminazione oltre che delle linee  
elettriche, non si è ad oggi in grado di dare tempistiche certe. Crediamo sia opportuno apprezzare che in tempi brevi su tutto il territorio  
comunale è stata data copertura con un numero importante di generatori, a differenza di altre zone della provincia ancora scoperte. 

POTABILITÀ DELL'ACQUA
Si fa riferimento al comunicato stampa della Prefettura riguardante la rete idrica e si consiglia di utilizzare l'acqua ad uso potabile solo previa  
bollitura della durata di almeno 5 minuti. Si rimane in attesa di accertamenti sui singoli acquedotti da parte dell'ULSS 1 Dolomiti e del BIM GSP 
i cui esiti verranno portati a conoscenza della cittadinanza.

IMPIANTO NATATORIO
Rimane  chiuso  fino  a  data  da  destinarsi  vista  la  problematica  di  alimentare  in  maniera  costante  tutte  le  apparecchiature  elettroniche  
dell'impianto.

DANNI A PRIVATI ED ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE
Chi ha subito danni in seguito alla calamità, provveda a documentarli con foto e relazioni in quanto sono in corso di approfondimento le  
modalità per il risarcimento, ed effettuare eventuali pagamenti tramite bonifico bancario in modo da tenere traccia delle transazioni.

L'Amministrazione comunale ringrazia tutti coloro che si sono volontariamente presentati e messi a disposizione per il proprio paese e rimane 
a disposizione per rispondere ad eventuali segnalazioni.

Dalla Residenza Comunale, 02.11.2018
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