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ORDINANZA

N. 48

Data: 28/10/2018 OGGETTO:
ORDINANZA  DI  CHIUSURA  DELLA  VIABILITA' 
COMUNALE IN  LOCALITA' LISTOLADE E 
CAMPAGNA DEL COMUNE DI TAIBON AGORDINO.

AREA: Sindaco

Il Sindaco

PREMESSO che:
- in data 24.10.2018, è stata disposta  l’attivazione temporanea del Centro Operativo Comunale 
(C.O.C.), presso la Sede Municipale – Sala Giunta-  Criticità: incendio boschivo,  per  far fronte alle 
esigenze necessarie a garantire un’adeguata assistenza e informazione  alla popolazione,  e presso il 
quale il personale di soccorso intervenuto, è potuto stazionare e coordinare gli interventi da 
effettuare;

VISTO   l’avviso di condizioni meteo avverse diramate in data 26.10.2018 dal Centro Funzionale 
Decentrato della Regione Veneto (Emissione: 26.10.2018 ore 14:00) dettava criticità elevata 
idraulica e idrogeologica;

CHE in data 27.10.2018 è stato disposto Il proseguo dell’operatività  del Centro Operativo 
Comunale (C.O.C.), presso la Sede Municipale – Sala Giunta- per i seguenti scenari:

INCENDIO BOSCHIVO
RISCHIO IDRAULICO E IDROGEOLOGICO

CONSIDERATO che  attualmente il nostro territorio è interessato da intensi fenomeni piovosi con 
importanti apporti;

EVIDENZIATO che, a seguito dei fenomeni sopradescritti:
- il torrente Corpassa ha evidenziato un aumento del livello di deflusso in alveo, accresciuto dagli 
impluvi laterali dei versanti. E’ iniziata una erosione spondale che ha già interessato la strada che 
dall’abitato di Listolade porta al rifugio Capanna Trieste, con deposito di massi e detriti sulla sede 
stradale;
- in località Campagna del nostro Comune, lungo l’arteria che da Taibon volge verso la zona di 
Brugnach , l’esondazione in due punti di impluvi torrentizi del versante a monte, ha causato il 
versamento dell’acqua ed il rotolamento di alcuni massi e detriti;

CHE il personale del C.O.C., immediatamente allertato, intervenuto sul posto, optava per 
l’interdizione al transito su dette viabilità disponendo, stante l’urgenza di provvedere, con 
immediata ordinanza verbale, la chiusura al transito di dette viabilità sino al ripristino delle 
condizioni di sicurezza;
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CHE i collegamenti nelle frazioni di Listolade e in località Campagna, nelle more del ripristino 
delle condizioni di sicurezza su detta viabilità, potrà avvenire mediante itinerari alternativi;

CHE questo Comune a seguito dell'Ordinanza Verbale di cui sopra, ha provveduto all’immediata 
posa di transenne e segnaletica sul proprio territorio a segnalazione della chiusura dei tratti 
interessati dai fenomeni sopradescritti;

DATO ATTO CHE a seguito della situazione di pericolo rilevata e della necessaria chiusura dei 
tratti di strada divenuti pericolosi, si rileva la necessità di emettere un provvedimento ordinatorio 
che provveda alla temporanea chiusura dei seguenti tratti di strada:
1. Strada della val Corpassa: dal ponte di Listolade, lungo l’arteria adiacente al torrente Tegnas e 
verso la Valle:
2. Strada comunale di Campagna: dall’abitato di Taibon, località Campagna e fino all’incrocio di 
Brugnach, avvisando l’utenza o la potenziale utenza di tale problematica in modo da permettere alla 
stessa di utilizzare i percorsi alternativi;

VISTO il nuovo codice stradale, D.Lgs 30/04/92 n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni; 
VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento 
degli enti locali";

VISTI gli atti d'ufficio;

ORDINA

LA CHIUSURA AL TRANSITO VEICOLARE, dei seguenti tratti di strada:
1. Strada della val Corpassa: dal ponte di Listolade, lungo l’arteria adiacente al torrente Tegnas e 
verso la Valle medesima:
2. Strada comunale di Campagna: dall’abitato in località Campagna e fino all’incrocio di Brugnach,
sino ad avvenuta comunicazione da parte del Comune di Taibon circa l’eliminazione della 
situazione di pericolo.

DISPONE INOLTRE

CHE la polizia Locale e gli operatori dell’Area Tecnica provvedano a posizionare e mantenere 
efficiente la segnalazione di chiusura stradale con transenne e segnaletica verticale in 
corrispondenza della viabilità interrotta;

CHE al presente provvedimento venga data adeguata pubblicità mediante pubblicazione all'albo 
Pretorio on line del Comune, nonché tramite apposizione sul luogo di chiusura stradale e nei luoghi 
di presegnalazione:

CHE copia della presente venga trasmessa per opportuna conoscenza:
- Prefettura di Belluno;
- Regione Veneto;
- Provincia di Belluno;
- Genio Civile;
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- Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Belluno
- Comando Stazione Carabinieri di Agordo

Ai sensi dell’art. 3, comma 4 ed art. 5, comma 3, della legge 07.08.1990, n. 241 avverte che il 
responsabile del procedimento è Fulvio p.i. Collazuol — Responsabile dell’ Area Tecnica del 
Comune di Taibon.

Contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al T.A.R., entro sessanta giorni dalla data di 
pubblicazione all’ Albo Pretorio Web del Comune o in alternativa, entro centoventi giorni dalla 
pubblicazione, ricorso straordinari al Presidente della repubblica nei modi previsti dall’art. 8 e 
seguenti del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199.
 

Il Sindaco
Silvia Tormen

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)


