C I T TA '

DI

F E LT R E

ORDINANZA DEL SINDACO

Ordinanza n. 28 del 31/10/2018
- Segreteria Generale\\Ufficio Segreteria

Oggetto:

Annullamento mercato settimanale di venerdì 2 novembre 2018.
IL SINDACO

CONSIDERATO che nella giornata del 29 ottobre 2018 a causa dell'eccezionale ondata di
maltempo si sono verificati danni rilevanti diffusi su tutto il territorio;
VISTO lo stato dei luoghi acclarato dal Servizio Gestione del Territorio in data odierna e accertata
in particolare la presenza di numerosi alberi caduti e di materiale disperso (tra cui lamiere e altri
manufatti di metallo, nonché tegole e frammenti di altro materiale pericoloso per la circolazione)
nelle strade di pubblico passaggio, la cui presenza rischia di impedire il regolare transito dei mezzi
di emergenza e di soccorso;
PRESO ATTO che le operazioni di rimozione del materiale suddetto sono ancora in corso, e non è
prevedibile allo stato attuale il termine di dette operazioni;
RITENUTO pertanto di disporre l'annullamento del mercato settimanale nella giornata di venerdì 2
novembre 2018;
DATO ATTO che sussistono i presupposti per l’adozione di provvedimenti di carattere contingibile
ed urgente al fine di prevenire il pericolo per la pubblica e privata incolumità ai sensi dell’art. 54 del
DLgs 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. 108 lettera C del Decreto Legislativo 31 Marzo 1998 n. 112;
VISTO l'art. 50 e 54 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267;
ORDINA
per le motivazioni espresse in premessa, l'annullamento del mercato settimanale nella
giornata di venerdì 2 novembre 2018;

DISPONE
- che la presente Ordinanza sia pubblicata all’Albo Pretorio e sul sito dell’Ente Locale;
- che, copia del presente provvedimento venga trasmesso, per gli adempimenti di rispettiva
competenza, a:
- Prefettura di Belluno;
- Questura di Belluno;
- Comando dei Carabinieri di Feltre;
- Polizia Locale;
- Ufficio Stampa del Comune.
Contro il presente provvedimento entro il termine di giorni 30 dalla notificazione, è ammesso
ricorso gerarchico al Prefetto (D.P.R. 24/11/1971 n. 1199), ovvero al Tribunale Amministrativo
Regionale nel termine di giorni 60 decorrente sempre dalla data di notificazione (L. 6/12/1971 n.
1034), oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di
120 gg. dalla data della notifica (D.P.R. 24/11/1971 n. 1199).

Il Sindaco

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il
quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

