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ORDINANZA

N. 85
Data: 15/11/2019 OGGETTO: CHIUSURA DELLE SCUOLE DEL COMUNE DI 

LIMANA PER EMERGENZA MALTEMPO.
AREA: Servizio Tecnico

IL SINDACO

VISTA la nota della Prefettura di Belluno nr. 42890 del 14/11/2013;

VISTO l’avviso emesso in data odierna del Centro Funzionale Decentrato della Regione Veneto, con il quale 
viene dichiarato, per quanto riguarda la zona di allertamento del Comune di Limana, lo stato di allarme per 
criticità idrogeologica a partire dalle ore 6.00 del 15/11/2019 e fino alle ore 8.00 del 16/11/2019, e lo stato di 
attenzione per criticità idraulica rete principale;

RICHIAMATA l’ordinanza nr. 84 emessa in data 14/11/2019;

CONSIDERATO che permangono condizioni metereologiche critiche, con alto rischio per la pubblica 
incolumità per la pioggia consistente e prolungata e per il vento a tratti forte, e che pertanto risulta 
necessario adottare i provvedimenti necessari per limitare gli spostamenti e le attività a rischio della 
popolazione;

RITENUTO, al riguardo, di procedere alla chiusura delle scuole di ogni ordine e grado del Comune di 
Limana anche per la giornata di sabato 16 novembre 2019;

VISTO l’art. 54 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.;

VISTA la legge 07-08-1990, n. 241 e ss.mm.;

O R D I N A

1. Per i motivi esposti in premessa e che si intendono espressamente richiamati, la chiusura 
delle scuole di ogni ordine e grado del Comune di Limana per il giorno sabato 16 novembre 
2019.

C O N F E R M A
le seguenti raccomandazioni e gli obblighi contenuti nella richiamata ordinanza nr. 84 del 
14/11/2014:
- non  avvicinarsi  ai  corsi  d’acqua, a  frane  e  smottamenti;
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- verificare  che  nelle  rispettive  proprietà  non  vi  siano  oggetti  (lamiere,  vasi  da  fiori,  etc.) 
che  possano essere  trascinati dal  vento, comportando rischi  per la  popolazione;
- evitare di avvicinarsi ai corsi d’acqua, frane e smottamenti;
- evitare di sostare sotto o in prossimità di alberi;
- assicurarsi di tenere caricati i cellulari (e di tenere a portata di mano torce o candele) per 
ovviare ad eventuali situazioni di interruzione dell’energia elettrica.

COMUNICA CHE
A) ai sensi dell'art.3, comma IV della legge 7 agosto 1990, n.241 e s.m.i., avverso il presente 
provvedimento è ammesso ricorso:
- giurisdizionale al TAR del Veneto, nel termine di 60 giorni dalla data di notificazione, 
comunicazione o piena conoscenza, ovvero, per gli atti di cui non sia richiesta la notificazione 
individuale, dal giorno in cui sia scaduto il termine della pubblicazione se questa sia prevista dalla 
legge o in base alla legge, ai sensi degli artt.19 e 41 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104;
- straordinario al Presidente della Repubblica per motivi di legittimità nel termine di centoventi 
giorni dalla data della notificazione o della comunicazione dell'atto impugnato o da quando 
l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza ai sensi degli artt.8 e 9 del DPR 24 gennaio 1971, 
n.1199;
B) ai sensi dell'art.5, comma III, della legge 7 agosto 1990, n.241 e s.m.i. il responsabile del 
procedimento amministrativo è il Sig. Nicola Ardillo e che i soggetti interessati potranno accedere 
ai documenti presso il servizio tecnico comunale.

IL SINDACO
De Zanet Milena

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


