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ORDINANZA

N. 56
Data: 30/11/2018 OGGETTO: REVOCA ORDINANZE SINDACALI N. 43 DEL 

24.10.2018 E N. 52 DEL 07.11.2018.
AREA: Sindaco

Il Sindaco

RICHIAMATE:
- l’ordinanza sindacale, contingibile ed urgente, n. 43 del 24.10.2018, con la quale era stata 
stabilita la chiusura della viabilità (veicolare e pedonale) lungo la strada comunale della Valle di 
San Lucano, tra località “Loc. Merla” e la frazione di Col di Prà, poiché, a causa dell'incendio, 
erano state riscontrate particolari condizioni di instabilità del pendio e la possibile caduta di sassi 
lungo l’intera viabilità. Il divieto di accesso era stato imposto con decorrenza immediata e fino al 
termine delle verifiche e/o degli interventi di messa in sicurezza necessari;
- 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;

DATO ATTO, che in considerazione delle criticità esposte era stato scelto di non revocare la 
chiusura del tratto di strada “La Roa – Col di Prà” fino ad una attenta verifica della situazione;  

EVIDENZIATO che, successivamente, eccezionali eventi meteorologici hanno interessato, in 
particolare, la zona dell'Agordino, tra il 27 e il 29 ottobre u.s., con conseguenti criticità lungo i corsi 
d'acqua e con fenomeni di dissesto idrogeologico anche nei giorni seguenti ai fenomeni;

RILEVATO, in particolare, che la Valle di San Lucano è stata interessata dall'esondazione dei 
torrenti Tegnas e Bordina, dalla caduta di massi e colate detritiche in prossimità di abitazioni e 
lungo la viabilità comunale, per cui era stato ritenuto che non sussistessero le condizioni per 
revocare le ordinanze sindacali n. 43 del 24.10.2018 (interruzione della circolazione veicolare e 
pedonale verso la valle di San Lucano) e n. 45 del 25.10.2018 (evacuazione di tutti gli edifici  
ubicati nella valle di San Lucano, in loc. Prombianch, in loc. Paluch e nella frazione di Col di Prà);

VALUTATO che, in data 05.11.2018, si è svolto un sopralluogo congiunto  in Valle di San Lucano, 
alla presenza del Sindaco, del Responsabile dell'Area Servizio Tecnico Comunale, e di tre geologi 
appartenenti al Dipartimento della Protezione Civile Nazionale, alla Regione del Veneto – 
Direzione Difesa del Suolo U.O. Geologia e ad ARPAV DRST, al fine di una valutazione dello stato 
dei luoghi a seguito dell'incendio dei versanti delle Pale di San Lucano e dell'evento alluvionale 
successivo, caratterizzato anche da venti eccezionali;
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PRESO ATTO che nel verbale redatto dai Geologi al termine del sopralluogo sono state indicate le 
seguenti criticità:
- per assetto morfologico e vicinanza alla sede stradale, considerata anche la precarietà dei 
versanti, legata alla caduta eccezionale di alberi, due tratti di versante, posti in sinistra orografica, 
meritano una particolare attenzione, poiché risulta probabile la mobilizzazione di massi verso la 
strada. La relazione fa riferimento al tratto compreso approssimativamente tra il tombotto stradale 
posto nei pressi della Val Besausega e il capitello in loc. Le Torte, e al tratto tra il cunettone 
presente all'altezza dello sbocco del Boral di San Lucano e per una lunghezza di 400-500 metri 
verso l'abitato di Col di Prà. Per una puntuale valutazione del rischio esistente in tali tratti, risulta 
necessario provvedere alla pulizia delle piante abbattute, presenti in massa, che rendono difficile 
l'accesso e la successiva verifica dei massi pericolanti o, comunque, una valutazione del grado di 
rischio;
- presenza di un edificio, a quota 870 m s.l.m., in sinistra orografica del torrente Bordina, a valle di 
un corso d'acqua regimentato con opere che non hanno trattenuto completamente il materiale 
tracimato. Il materiale fuoriuscito nella zona apicale ha proseguito il suo percorso sino 
all'abitazione citata, ed oltre, dove ha depositato spessori superiori al metro, con evidenti tracce di 
erosione (edificio identificato catastalmente al N.C.E.U. del Comune di Taibon Agordino, foglio n. 
30, mappale n. 434);

VERIFICATO, altresì, che nella relazione si consigliava di provvedere, nell'immediato a:
- rimuovere le piante e ceppaie pericolanti e incombenti sulla strada, in particolare nei due tratti 
citati;
- eseguire sopralluoghi specifici atti a valutare e intervenire su eventuali massi pericolanti, da 
effettuarsi una volta rese accessibili le aree individuate;
- prevedere opportune azioni di gestione della strada e dell’abitato in occasione di condizioni 
meteorologiche avverse;
- prevedere opportune azioni di mitigazione del rischio per l’edificio (quota 870 m s.l.m.) soggetto a 
colata detritica sopra citato;

EVIDENZIATO, altresì, che nella relazione si precisava che:
- le condizioni di sovralluvionamento dell'abitato di Col di Prà sono legate alla tipologia dell'evento, 
risultato di tipo eccezionale, che potranno ripetersi in condizioni analoghe;
- nella situazione attuale e in condizioni meteo ordinarie, invece, non si rilevano criticità tali da 
precludere l'utilizzo degli edifici;

DATO ATTO che, con procedura di somma urgenza, erano stati affidati i lavori necessari alla 
messa in sicurezza della viabilità verso la Valle di San Lucano e dell'abitazione identificata 
catastalmente al N.C.E.U. del Comune di Taibon Agordino, foglio n. 30, mappale n. 434 (verbale di 
somma urgenza n. 5A del 05.11.2018);

PRESO ATTO che, nel frattempo, per le motivazioni ivi indicate, con ordinanza sindacale, 
contingibile e d urgente, n. 52 del 07.11.2018, era stato confermato il divieto di transito lungo la 
starda comunale tra località La Merla e frazione Col di Prà;

PRESO ATTO che i lavori di cui al verbale di somma urgenza n. 5A del 05.11.2018 sono stati 
completati ed eseguiti regolarmente, come attestato nella relazione agli atti del Responsabile 
dell'Area Servizio Tecnico;
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VISTA la relazione stesa dal dott. Luciano Arziliero, geologo in servizio presso la Regione Veneto 
– Area Tutela e Sviluppo del territorio, Direzione del suolo, e dal p.i. Terenzio Chierzi,  in servizio 
presso la Regione Veneto – Area Tutela e Sviluppo del territorio, Direzione Forestale Est, in esito 
al sopralluogo di verifica effettuato in data 30.11.2018;

CONSIDERATO che dalla suddetta relazione di sopralluogo si evince che:
- In merito alla presenza di vegetazione incombente precedentemente rilevata, le aree risultano 
libere nei pressi della strada e in una condizione di generale stabilità;
- In merito alla potenziale mobilizzazione dei massi verso strada, in relazione all'evento alluvionale 
eccezionale occorso, è stato possibile rilevare che buona parte della porzione del versante 
indagata, pur presentandomassi sparsi e accumuli, questi risultano in condizione di non immediata 
rimobilizzazione. Sono stati notati in alcuni punti massi ancora instabili sul versante, per lo più 
associati alle ceppaie recentemente sradicate. Su queste situazioni viene consigliato un 
approfondimento da parte della ditta specializzata che sta tuttora operando;
- Permangono in ogni caso le condizioni antecedenti all'evento alluvionale, chedovranno essere 
trattate con opportuni approfondimenti e realizzazione di adeguate opere di mitigazione del rischio;

RILEVATO che nel pomeriggio odierno, in seguito alle indicazioni emerse dal sopralluogo,  la ditta 
intervenuta per la bonifica dei versanti ha effettuato un nuovo intervento nei luoghi indicati e messo 
in sicurezza quanto indicato relativamente ad alcune ceppaie;
 

PRESO ATTO che, in relazione agli interventi eseguiti ed in considerazione della stabilizzazione 
delle condizioni meteo, sono venute meno le condizioni di pericolo che avevano imposto la 
chiusura della strada comunale “La Merla-Col di Prà”;

RITENUTO, pertanto, di revocare l’ordinanza sindacale, contingibile e urgente, n. 43 del 
24.10.2018 e n. 52 del 07.11.2018, al fine di consentire  il libero transito sia pedonale che veicolare 
lungo la Valle di san Lucano;

VISTI gli artt. 50 e 54 del TU 267/2000, in merito alla competenza del Sindaco per l’adozione del 
presente provvedimento;

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 dell’ordinanza sindacale 
n. 43 del 24.10.2018 e n. 52 del 07.11.2018;

DISPONE INOLTRE

- l’affissione della presente ordinanza all’albo on line;
- la rimozione dei segnali di divieto posti all’ingresso della valle di San Lucano;;
- di richiedere la cessazione del presidio delle Forze dell'ordine sito in Località La Merla, in quanto 
sono venute meno le condizioni che ne avevano richiesto l’attivazione;
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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;

Il Sindaco
Silvia Tormen

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


