
DECRETO N. 01 DEL 30/05/2019 

 
 

AVVIO PROCEDURA DI VENDITA DEI LOTTI BOSCHIVI SCHIANTI E 

APPROVAZIONE DEI RELATIVI SCHEMI D’ASTA PUBBLICA 

 

 

 IL SINDACO  
 

PREMESSO che nelle giornate del 28-30 ottobre 2018 nel territorio della Provincia di 
Belluno, si è verificato un eccezionale evento atmosferico calamitoso caratterizzato da forti 
piogge ed eccezionali raffiche di vento che, anche nel territorio comunale, hanno 
determinato la distruzione di importanti superfici di bosco, compromettendo la stabilità 
idrogeologico-forestale del territorio; 

VISTO il decreto del Presidente della Regione del Veneto n. 135 del 27 ottobre 2018 recante 
““Attivazione e convocazione dell'Unità di Crisi Regionale U.C.R. ai sensi del "Protocollo 
operativo per la gestione delle Emergenze" nell'ambito del Sistema Regionale di Protezione 
Civile (DGR 103 dell'11 febbraio 2013)””; 

VISTO il decreto del Presidente della Regione del Veneto n. 136 del 28 ottobre 2018, 
integrato da successivo decreto n. 139 del 29 ottobre 2018, pubblicati sul BUR n. 114 del 16 
novembre 2018, con il quale a seguito delle criticità riscontrate è stato dichiarato lo “stato di 
crisi” ai sensi dell’art. 106, co. 1 lett. a) della L.R. n. 11/2001; 

VISTO il decreto del 29 ottobre 2018, pubblicato nella G.U. n. 253 del 30 ottobre 2018, con il 
quale il Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell’art. 23, co. 1 del D.Lgs 2 gennaio 
2018 n. 1, ha disposto la mobilitazione straordinaria del Servizio Nazionale di protezione 
civile a supporto della Regione del Veneto al fine di favorire le operazioni di soccorso nei 
territori colpiti dagli eccezionali eventi; 

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri dell’8 novembre 2018, pubblicata nella G.U. n. 
266 del 15 novembre 2018, in esito alle attività di cui al predetto decreto, ai sensi dell’art. 7, 
co. 1 lett. c) e dell’art. 24 del D.Lgs 2 gennaio 2018 n. 1, con la quale è stato deliberato per 
12 mesi a far dal provvedimento medesimo, lo stato di emergenza nei territori colpiti 
dall’evento; 

CONSIDERATO che la citata delibera prevede che, per l’attuazione degli interventi da 
effettuare nella vigenza dello stato di emergenza, ai sensi dell’art. 25, del decreto legislativo 
2 gennaio 2018, n. 1, si provvede con ordinanze, emanate dal Capo del Dipartimento della 
Protezione civile, acquisita l’intesa delle regioni e delle province autonome interessate, in 
deroga a ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento 
giuridico in merito tra l’altro: 
a. alla delimitazione territoriale, su base comunale, delle aree oggetto degli interventi da 
effettuare in vigenza dello stato di emergenza; 
b. all’immediata attuazione dei primi interventi urgenti di cui all’art. 25, comma 2, lettere a) e 
b), del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 nei limiti delle risorse di cui al comma 4; 

VISTA l’ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 558 del 15 novembre 
2018  “Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi 
meteorologici che hanno interessato il territorio delle regioni Calabria, Emilia Romagna, Friuli 
Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana, Sardegna, Siciliana, Veneto e delle 



Province autonome di Trento e Bolzano, colpito dagli eccezionali eventi meteorologici 
verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018” con la quale si dispone di attuare 
tempestivamente interventi urgenti per prevenire situazioni di pericolo per la pubblica 
incolumità, per la salute pubblica, per la difesa fitosanitaria da infestazioni parassitarie 
nonché dal pericolo incombente di deterioramento, compromissione del suolo e del 
sottosuolo o alterazione dell’equilibrio dell’ecosistema, della biodiversità della flora e della 
fauna con conseguente perdita irreversibile dell’ambiente naturale; 

VISTA l’ordinanza del Commissario Delegato n. 2 del 25 gennaio 2019 “Attribuzione di 
funzioni ai Sindaci Soggetti Attuatori per il “Settore rilievo e opere agricolo-forestali” ai sensi 
degli artt. 1 e 12 dell’O.C.D.P.C. n. 558 del 15 novembre 2018” con la quale il Sindaco del 
Comune di Cibiana di Cadore è stato nominato Soggetto Attuatore per le operazioni di 
pulitura delle aree boschive soggette a schianti; 

CONSIDERATO che, a seguito degli eventi calamitosi suddetti, i Tecnici del Centro 
Valanghe di Arabba dell’A.R.P.A. Veneto, nell’ambito della ricognizione speditiva effettuata 
per la predisposizione delle proposte di interventi di difesa dalle valanghe, hanno individuato 
nel Comune di Cibiana di Cadore un’area soggetta a tale rischio, riguardante abitati e 
viabilità comunale, da inserire nel programma degli interventi del Commissario delegato e 
per la quale il Comune ha assunto le azioni previste dalle Prescrizioni Regionali di 
Protezione Civile a tutela della pubblica incolumità, a seguito dell’emissione degli Avvisi di 
Criticità Valanghe da parte del Centro Funzionale Decentrato della Regione del Veneto, tra 
le quali prescrizioni vi è il divieto di rimozione delle alberature schiantate; 

RITENUTO di dover procedere alla rimozione degli alberi abbattuti dagli eventi atmosferici 
summenzionati, come da disposizioni presenti nell’Ordinanza del Capo del Dipartimento 
della Protezione Civile n. 558 del 15.11.2018, attraverso un’asta pubblica destinata alla 
vendita del legname schiantato presente in aree di proprietà comunale, al fine di prevenire 
situazioni di pericolo per la pubblica incolumità, per la salute pubblica, per la difesa 
fitosanitaria da infestazioni parassitarie nonché dal pericolo incombente di deterioramento, 
compromissione del suolo e del sottosuolo o alterazione dell’equilibrio dell’ecosistema, della 
biodiversità della flora e della fauna con conseguente perdita irreversibile dell’ambiente 
naturale; 

TUTTO ciò premesso; 

DECRETA 

1. per i motivi specificati nelle premesse di procedere alla vendita dei lotti boschivi schiantati 
in territorio del Comune di Cibiana di Cadore; 

2. di approvare l’allegato schema d’asta pubblica; 

3. di incaricare il Responsabile dell’Area Tecnica dell’emanazione di tutti gli atti conseguenti 
per l’alienazione dei lotti schiantati in territorio del Comune di Cibiana di Cadore. 

 
 

IL SINDACO 
Mattia Gosetti 

(documento sottoscritto digitalmente) 


