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

ORDINANZA DEL SINDACO

Ordinanza n. 40 del  23/11/2018
- Segreteria Generale

Oggetto: Chiusura  del  Centro  Operativo  di  Protezione  Civile  comunale  attivato  in  data
27.10.2018  per  avviso  di  criticità  idrgeologica  ed  idraulica  Regione  Veneto  n.
62/2018 del 26.10.2018.

IL SINDACO

RICHIAMATA l'ordinanza n. 17 del 27/10/2018 con la quale è stata disposta l'attivazione formale del Centro
Operativo Comunale di Protezione Civile presso la Sala COC di Via Vignigole n. 21 in Feltre dalle ore 09:00
del giorno 27.10.2018 alle ore 14:00 del giorno 30.10.2018 o a cessate esigente, per la gestione operativa atta
a garantire la sicurezza e l'incolumità pubblica, nonché l'eventuale soccorso alla popolazione ed eventuali
attività di  sgombero o evacuazione durante l'evento di  “eccezionali  rovesci  meteorologici  e conseguenti
allagamenti di diverse parti del territorio comunale di Feltre”;

VISTO il decreto della Prefettura di Belluno Ufficio Territoriale di Governo prot. 39936/P.C. del 21.11.2018
con il quale viene disposta la chiusura per le ore 18,00 del 21.11.2018 del Centro Coordinamento Soccorsi;

CONSIDERATO che lo stato di allarme e la gestione operativa delle emergenze è continuata fino al giorno
22 novembre 2018 con l'utilizzo di squadre di Volontari Protezione Civile che sono stati impegnati per il
taglio di alberature, rimozione di macerie, apertura alla viabilità di strade, pulizia di rogge, corsi d'acqua,
sgombero ed evacuazione di edifici e avviati  gli interventi di urgenza e messa in sicurezza;

CONSTATATO che dai sopralluoghi effettuati dai tecnici comunali, pur continuando a persistere numerose
situazioni di criticità, risulta superata la fase di prima emergenza;

RITENUTO pertanto opportuno provvedere  alla chiusura del  Centro Operativo Comunale di  Protezione
Civile in quanto non vi  è più la necessità di  coordinare gli  interventi  di  emergenza e di  assistenza alla
popolazione;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO il D.Lgs. n. 1/2018;

ORDINA

dalle ore 08,00 del 23 novembre 2018 è disposta la chiusura del Centro Operativo Comunale di Protezione
Civile  presso la Sala Protezione Civile del Comune di Feltre in Via Vignigole n. 21 a Feltre. 

Il presente provvedimento è trasmesso alla Regione Veneto, alla Provincia di Belluno e alla Prefettura di
Belluno per quanto di competenza.



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.


