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ORDINANZA

N. 54
Data: 19/11/2018 OGGETTO: REVOCA PARZIALE ORDINANZA N. 48 DEL 

28.10.2018
AREA: Sindaco

Il Sindaco

RICHIAMATI:
- la nota in data 28 ottobre 2018, prot. 36746, con la quale la Prefettura di Belluno – Ufficio 
territoriale del Governo, a causa della gravità dello scenario meteorologico previsto, aveva 
raccomandato ai Sindaci di valutare l'opportunità di adottare ordinanze a tutela della pubblica 
incolumità, in considerazione del fattore di 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;
-l'avviso di criticità idrogeologica ed idraulica n. 64/2018, emesso domenica 28.10.2018 alle ore 
14:30 ed i successivi bollettini di nowcosting, con i quali era confermato l'allarme meteo fino alla 
giornata di martedì 30.10.2018;

RICHIAMATA l’ordinanza sindacale, contingibile e urgente, n. 48 del 28.10.2018, con la quale era 
stata disposta la chiusura al transito veicolare dei seguenti tratti di strada, sino ad avvenuta 
comunicazione, da parte del Comune di Taibon Agordino, circa l’eliminazione della situazione di 
pericolo:
- strada comunale di Campagna: dall’abitato in località Campagna e fino all’incrocio di Brugnach, in 
quanto l’esondazione in due punti di impluvi torrentizi del versante a monte avevano causato il 
versamento dell’acqua ed il rotolamento di alcuni massi e detriti;
- strada della val Corpassa: dal ponte di Listolade, lungo l’arteria adiacente al torrente Tegnas e 
verso la Valle medesima, a causa dell'erosione spondale che aveva interessato la strada che 
dall’abitato di Listolade porta al rifugio Capanna Trieste, con deposito di massi e detriti sulla sede 
stradale;

PRESO ATTO che sono venute meno le condizioni di pericolo che avevano imposto la chiusura al 
transito veicolare, lungo la strada comunale di Campagna, dall’abitato in località Campagna e fino 
all’incrocio di Brugnach;

RITENUTO, pertanto, di revocare parzialmente l’ordinanza sindacale, contingibile e urgente, n. 48 
del 29.10.2018, al fine di consentire la ripresa del transito veicolare lungo la strada comunale di 
Campagna, mentre permangono le condizioni di pericolo e instabilità che avevano comportato il 
divieto di circolazione lungo la strada della val Corpassa, dal ponte di Listolade, lungo l’arteria 
adiacente al torrente Tegnas e verso la Valle medesima;

VISTI gli artt. 50 e 54 del TU 267/2000, in merito alla competenza del Sindaco per l’adozione del 
presente provvedimento;
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VISTO il Piano Comunale di Protezione Civile approvato con deliberazione di Consiglio Comunale 
n. 36 del 29.11.2008, da ultimo aggiornato nell’anno 2015;

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

ORDINA

- per i motivi esposti in premessa e che si intendono ivi richiamati, la revoca parziale dell’ordinanza 
sindacale n. 48 del 89.10.2018, essendo venute meno le condizioni di pericolo che avevano 
imposto la chiusura al transito veicolare, lungo la strada comunale di Campagna, dall’abitato in 
località Campagna e fino all’incrocio di Brugnach;
- l’affissione della presente ordinanza all’albo on line.

RENDE NOTO

• ai sensi degli artt. 5 e 6 della L. 07.08.1990 n. 241, il Responsabile del procedimento è il p.i.e. 
Fulvio Ivaldo Collazuol, Responsabile comunale dell’Area Servizio Tecnico.

AVVERTE

• copia del presente provvedimento è pubblicata all’Albo on line del Comune e verrà trasmessa 
all’Ufficio territoriale di Governo – Prefettura di Belluno, alla Regione del Veneto, alla Provincia di 
Belluno, al Genio Civile, al Comando dei Vigili del fuoco, al Comando dei Carabinieri di Agordo e 
all’Unione Montana Agordina;
• contro la presente ordinanza quanti hanno interesse potranno fare ricorso al Prefetto entro 30 
giorni, al TAR Veneto entro 60 giorni e al Capo dello Stato entro 120 giorni, termini tutti decorrenti 
dalla data di notifica del presente provvedimento o della piena conoscenza dello stesso;
• sono incaricati dell’esecuzione della presente ordinanza il Servizio di Polizia Locale e le Forze
dell’Ordine.

Il Sindaco
Silvia Tormen

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


