ORDINANZA n. 305 del 14/11/2019
OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE PER AVVERSE CONDIZIONI
ATMOSFERICHE: CHIUSURA DELLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO.

IL SINDACO
Premesso che nel pomeriggio del 14 novembre 2019 la Regione Veneto, tramite il Centro
Funzionale Decentrato, ha diramato un avviso di criticità idrogeologica e idraulica, nel quale viene
indicato che la zona “Veneto-H” (Feltrino, Valbelluna e Alpago) sarà interessato da copiose
precipitazioni atmosferiche ed eventi meteorologici avversi, con conseguenti pericoli e sensibili
disagi;
Considerato che viene contestualmente dichiarato lo stato di attenzione (codice giallo) della rete
idraulica principale e lo stato di allarme (codice rosso) sia della rete idraulica secondaria, sia del
rischio geologico, con previsione di forti raffiche di vento, in particolare dalle ore 06.00 di venerdì
15 novembre 2019;
Ritenuto di impedire, per motivi di sicurezza e di pubblica incolumità, l’accesso a tutte le strutture
scolastiche di ogni ordine e grado;
Visto l’articolo 54 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 – Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli
Enti Locali;

ORDINA
1. La chiusura delle scuole di ogni ordine e grado del Comune di Belluno nella giornata di
venerdì 15 novembre 2019;
2. di non avvicinarsi ai corsi d’acqua, a frane e smottamenti;
3. di verificare che nelle rispettive proprietà non vi siano oggetti (lamiere, vasi da fiori, etc.)
che possano essere trascinati via dal vento, comportando rischi per la popolazione;

INVITA
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La popolazione ad adottare un comportamento improntato alla cautela e al buon senso, in
particolare:
•

evitando di avvicinarsi ai corsi d’acqua, frane e smottamenti;

•

evitando di sostare sotto o in prossimità di alberi;

•

premurandosi 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.

INFORMA
- che si valuteranno altri eventuali ordini per la giornata di sabato 16 novembre 2019, che
saranno conseguentemente diramati;
- che avverso l’Ordinanza è ammesso ricorso al T.A.R. del Veneto da prodursi a norma della
legge 6 dicembre 1971 n. 1034 entro 60 giorni dalla notifica della presente, ovvero ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi degli artt. 8 e segg. del D.P.R. 24 novembre
1971 n. 1199 entro 120 giorni dalla data di notifica.
Sottoscritta dal Sindaco
MASSARO JACOPO
con firma digitale
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