
C I T T A '   D I   F E L T R E

ORDINANZA DEL SINDACO

Ordinanza n. 21 del  29/10/2018
- Settore Gestione del Territorio\\U.O. Protezione CivileProtezione Civile

Oggetto: Emergenza  meteo  -  SGOMBERO  TEMPORANEO  PRECAUZIONALE  DEI
RESIDENTI DELLA FRAZIONE VILLAGA

IL SINDACO

VISTA la nota in data 28 ottobre 2018, prot. 36746 con la quale il  Prefetto della Provincia di
Belluno, a causa della gravità dello scenario meteorologico,  raccomanda  i Sindaci  di disporre
ordinanze che si  rendessero necessarie a  tutela della pubblica incolumità,  in considerazione del
rischio aggravato segnalato da ARPAV di precipitazioni particolarmente abbondanti e concentrate in
un arco  temporale  ristretto,  con  particolare  attenzione  a  ponti,  cavalcavia,  abitazioni  e  aree  di
transito pedonale in prossimità dei corsi d'acqua. 

VISTO l'avviso di criticità idrogeologica ed idraulica N. 64 / 2018 emesso domenica 28.10.2018
alle ore 14:30 ed i successivi bollettini di nowcosting con i quali è confermato l'allarme meteo fino
alla giornata di martedì 30.10.2018;

CONSIDERATO che  sussiste  sul  territorio  comunale  lo  stato di  allarme dovuto  a  condizioni
meteorologiche  avverse  ed  è  previsto  l'aggravarsi  della  situazione  nelle  prossime  ore  del
pomeriggio, fino a sera, con l'arrivo di tempeste violente;

CONSIDERATO che:
• la frazione di Villaga è stata interessata in anni passati da fenomeni di colata rapida di acqua

e materiale proveniente dalla pendici del monte Tomatico che hanno raggiunto le abitazioni
di Via Barucce e dintorni, anche con presenza di massi erratici di notevoli dimensioni che si
sono arrestati in prossimità delle case;

• la situazione attuale della zona, costantemente monitorata, appare potenzialmente critica tale
da costituire un pericolo potenziale per gli abitanti di Via Barucce e dintorni;

RITENUTO che, a tutela della privata e  pubblica incolumità,  in vista dell'arrivo di una tempesta
violenta nelle prossime ore del pomeriggio sia improcrastinabile adottare un intervento cautelativo
di messa in sicurezza degli abitanti di cui sopra, vietando loro temporaneamente ed in via del tutto
provvisoria  la  permanenza  negli  edifici  della  zona  interessata,  in  attesa  di  un  generale
miglioramento delle condizioni meteorologiche;

DATO che, in relazione alla urgenza e contingibilità dell'intervento di sgombero non è possibile
notificare il presente atto agli interessati, ma che tutti i residenti destinatari della presente ordinanza
sono stati direttamente informati de visu dagli amministratori;



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”;

TENUTO CONTO  che:
• l'art. 54 del DLgs 267/2000., al comma 7 stabilisce che se l'ordinanza adottata ai sensi del

comma 4 è  rivolta a persone determinate e queste non ottemperano all'ordine impartito, il
sindaco  può provvedere  d'ufficio  a  spese  degli  interessati,  senza  pregiudizio  dell'azione
penale per i reati in cui siano incorsi;

• che l’art. 1 del D.M. Interno 5 agosto 2008 stabilisce che ai fini di cui all'art. 54 del D.Lgs.
n. 267/2000 per incolumità pubblica si intende l'integrità fisica della popolazione;

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.

Per i motivi sopra riportati, che qui si intendono integralmente ed espressamente richiamati

ORDINA

in via precauzionale lo sgombero temporaneo dei residenti in Via Barucce e dintorni, frazione
di Villaga, nelle more di  una continua verifica e di attento monitoraggio della situazione al
contorno;

DISPONE

- che gli abitanti siano ospitati presso l'hotel Sole di Napoli;

- che il personale comunale è comandato in via straordinaria per tutte le esigenze rese necessarie
dallo stato di emergenza;

- che le  misure  stabilite  nel  presente  provvedimento  abbiano efficacia  dal  momento  della  sua
pubblicazione all’Albo Pretorio e sino a cessata emergenza, fatto salvo il potere del Sindaco di
adottare  altri  provvedimenti  integrativi  o  modificativi  del  presente,  nonchè  fatta  salva
l’insorgenza  di  situazioni  determinanti  differente  valutazione  degli  interessi  pubblici  e
conseguente revisione dei provvedimenti in essere;

- che la  presente  ordinanza  sia  preventivamente  comunicata  al  Prefetto,  secondo quanto
previsto dall’art. 54, comma 7, u.p. del D.Lgs. n. 267/2000, prima della sua esecutività;

- che la Polizia Locale verifichi l'avvenuta esecuzione del presente atto;

- 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: 
- Questura di Belluno;
- Comando dei Carabinieri di Feltre;
- Polizia Locale;



- Ufficio Stampa del Comune di Feltre

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.


