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

ORDINANZA DEL SINDACO

Ordinanza n. 20 del  29/10/2018
- Settore Gestione del Territorio\\U.O. Protezione CivileProtezione Civile

Oggetto: Emergenza meteo - chiusura asili Nido  e annullamento del mercato per il giorno
per il giorno 30.10.2018-  INVITO ALLA POPOLAZIONE ALLA PRUDENZA

IL SINDACO

VISTA la nota in data 28 ottobre 2018, prot. 36746 con la quale il  Prefetto della Provincia di
Belluno, a causa della gravità dello scenario meteorologico,  raccomanda  i Sindaci  di disporre
ordinanze che si  rendessero necessarie a  tutela della pubblica incolumità,  in considerazione del
rischio aggravato segnalato da ARPAV di precipitazioni particolarmente abbondanti e concentrate in
un arco  temporale  ristretto,  con  particolare  attenzione  a  ponti,  cavalcavia,  abitazioni  e  aree  di
transito pedonale in prossimità dei corsi d'acqua. 

VISTO l'avviso di criticità idrogeologica ed idraulica N. 64 / 2018 emesso domenica 28.10.2018
alle ore 14:30 con il quale è confermato l'allarme meteo fino alla giornata di martedì 30.10.2018;

CONSIDERATO che sarà emessa a breve un'ordinanza prefettizia di chiusura di tutte le scuole di
ogni ordine e grado;

RITENUTO che, a tutela della privata e  pubblica incolumità sia opportuno in via precauzionale:
• chiudere gli asili nido pubblici e privati il giorno 30/10/2018 e sospendere di conseguenza le

relative attività didattiche;
• annullare il mercato settimanale il giorno 30/10/2018;
• invitare la popolazione a comportamenti prudenti
• invitare le atttività produttive all'uscita anticipata degli addetti nella giornata odierna;

DATO ATTO che sussistono i presupposti per l’adozione di provvedimenti di carattere contingibile
ed urgente al fine di prevenire il pericolo per la pubblica e privata incolumità ai sensi dell’art. 54 del
DLgs 267/2000.

RICHIAMATA in merito la competenza del Sindaco all’adozione del presente provvedimento, ai
sensi e per gli effetti del combinato disposto dagli art. 50 e 54 del TUEL nonché dall’art. 15 della
legge 24 febbraio 1992, n. 225, recante apposita qualifica in capo al Sindaco di “Autorità locale di
protezione civile”;

VISTO l'art 15 della Legge 24 Febbraio 1992 n. 225 e s.m.i. 
VISTO l'art. 108 lettera C del Decreto Legislativo 31 Marzo 1998 n. 112 
VISTO l'art. 50 e 54 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267.



Per i motivi sopra riportati, che qui si intendono integralmente ed espressamente richiamati

ORDINA

1. la chiusura dell'Asilo nido comunale di Pasquer e degli asili nidi privati per il giorno martedì
30/10/2018 con la conseguente sospensione delle relative attività scolastiche;

2. l'annullamento del mercato settimanale nella giornata di martedì 30/10/2018.

INVITA LA POPOLAZIONE A:
• assumere un atteggiamento prudente in considerazione della possibilità di fenomeni di 

allagamento, smottamento e dissesto idrogeologico, anche improvvisi;

• non avvicinarsi ai corsi d’acqua principali e secondari né a sostare su ponti, depressioni, aree
a rischio di allagamento o in prossimità di frane;

• non effettuare escursioni in zone non antropizzate, né transitare su strade silvo-pastorali, 
strade di montagna e sui sentieri;

• evitare di recarsi o sostare all'interno di locali sotterranei, quali garage e scantinati; 

• limitare gli spostamenti, in particolare con i veicoli privati, a quelli strettamente necessari ed
evitare di percorrere strade collinari e montane soggette a frane;

• prestare massima attenzione alle indicazioni fornite dalle Autorità anche attraverso i media."

INVITA LE ATTIVITA' PRODUTTIVE/COMMERCIALI  A:

• valutare l'opportunità di disporre l'uscita anticipata ai propri addetti nel primo pomeriggio di
oggi, al fine di evitare la loro esposizione al rischio nel percorso di rientro nelle proprie
abitazioni;

DISPONE

- che la presente Ordinanza sia pubblicata all’Albo Pretorio e sul sito dell’Ente Locale;

- che,  copia  del  presente  provvedimento  venga  trasmesso,  per  gli  adempimenti  di  rispettiva
competenza, a: 
- Prefettura di Belluno;
- Questura di Belluno;
- Comando dei Carabinieri di Feltre;
- Polizia Locale;
- Ufficio Stampa del Comune di Feltre

Contro  il  presente  provvedimento  entro  il  termine  di  giorni  30  dalla  notificazione,  è  ammesso
ricorso gerarchico al  Prefetto  (D.P.R. 24/11/1971 n.  1199),  ovvero al  Tribunale Amministrativo
Regionale nel termine di giorni 60 decorrente sempre dalla data di notificazione (L. 6/12/1971 n.
1034), oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di
120 gg. dalla data della notifica (D.P.R. 24/11/1971 n. 1199). 

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.


