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N. 10863 di prot.                                                                Pieve di Cadore,29 OTTOBRE 2018. – 
 
N. 36  Reg. Ord.                     

 
OGGETTO :- ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE; 
 

 
I  L    S  I  N  D  A  C  O 

 
 

VISTO l’avviso di criticità idrogeologica ed idraulica N. 64/2018 del 28.10.2018, emesso dal Centro Funzionale 
Decentrato della Regione Veneto con cui ha sancito l’ALLERTA ROSSA (massimo grado) e segnalato il 
sopraggiungere di un’abbondante precipitazione piovosa fino alle ore 24,00 di martedì 30.10.2018, 
con probabili fenomeni franosi e tracimazioni di corsi d’acqua sul piano viario; 

RAVVISATA la necessità e l’urgenza di intervenire di conseguenza al fine di tutelare la pubblica incolumità e 
la sicurezza della vita cittadina, tentando di prevenire tutte le potenziali situazioni di pericolo; 

CONSIDERATO che il Sindaco, è Autorità Comunale di Protezione Civile al quale, al verificarsi delle 
emergenze, vengono affidate la direzione ed il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza; 

VISTA la Legge Regionale del Veneto 14/92; 
VISTO l’art. 50 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 “Testo Unico Ordinamento Enti Locali”; 
VISTI gli artt. 12 e 14 del Decreto Legislativo 02.01.2018 “Codice della Protezione Civile”; 
VISTI gli artt. 6 e 7 del Codice della Strada; 
RICHIAMATA la Normativa Regionale in materia di Protezione Civile; 

 
 

O R D I N A 
 

 

1.1 Il divieto di transito sia pedonale che veicolare sulle strade silvo pastorali nel territorio del Comune di 
Pieve di Cadore (BL), con sospensione di tutti i permessi rilasciati agli aventi diritto;  

 
1.2 Il divieto di sosta pedonale e veicolare su tutti i ponti presenti nel territorio comunale di Pieve di Cadore; 

 
1.3 la sospensione delle attività nelle palestre e negli impianti sportivi nel Comune di Pieve di Cadore (BL); 
 
1.4 che venga data ampia diffusione alla cittadinanza attraverso tutti i mezzi di comunicazione; 

 
1.5 le prescrizioni qui contenute sono valide fino a revoca; 
 

 
La Polizia Locale e la Forza Pubblica siano incaricate di far osservare le disposizioni contenute nella presente; 
 
Responsabile del procedimento amministrativo per il presente atto è l’Ass. Sc. Oscar DE MARIO SARTOR; 

 
       

                                                                                                                                      IL SINDACO 
                                                                                                                           Giuseppe CASAGRANDE 
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