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Ordinanza n. 2                                                 Ponte di Piave, 17/11/2019

ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE  DEL SINDACO
ai sensi dell’art. 54, comma 2, del D.Lgs 267/2000

SETTORE PROTEZIONE CIVILE, PUBBLICA INCOLUMITA' E VOLONTARIATO

  
OGGETTO: MISURE  DI  SICUREZZA  A  TUTELA  DELLA  PUBBLICA  INCOLUMITA’  DELLA

POPOLAZIONE RESIDENTE ALL’INTERNO DEGLI  ARGINI INTERESSATI DALLA
PIENA DEL FIUME PIAVE.

IL SINDACO

PREMESSO che  in  data  16  e  17  novembre  2019  il  territorio  comunale  è  stato  colpito  da
un’eccezionale ondata di piena del fiume Piave tale da causare l’esondazione dello stesso con
conseguenti allagamenti della zona golenale;
CONSIDERATO inoltre  che  i  sopralluoghi  effettuati  dai  tecnici  della  Protezione  Civile  e
dell’Amministrazione  Comunale   hanno  evidenziato  uno  scenario  di  alto  rischio  e  di
vulnerabilità  della  porzione  di  territorio  situata  all’interno della  golena,  dovuto  alla  altezza
idrometrica delle acque e alla loro velocità;  
PRESO ATTO che il Piano  di Protezione Civile prevede che il Comune dovrà adottare tutte le
opportune misure per ridurre il rischio;
PRESO inoltre  atto  che  è  necessario  stabilire   specifiche  misure  cautelative  in  ordine  alla
viabilità  e  ad  alcuni  servizi  pubblici  ed  indicare  alla  popolazione  norme  minime
comportamentali e precauzionali da seguire per tutta la durata dell’allerta meteo-idrologica, sia
prima che durante l’evento; 
ATTESO in  particolare  che  è  necessario  pianificare  le  misure  relative  alla  limitazione  o
all’interdizione degli accessi nelle aree o strutture esposte al rischio di allagamento; 

VISTI:
- l’art. 108, comma 1 punto c 1) del D. Lgs. n°112/98 che disciplina le funzioni e compiti

amministrativi dello Stato conferiti alle Regioni e agli Enti Locali;



- la legge 225/1992 istitutiva del Servizio Nazionale della Protezione Civile ed in particolare
l’art. 15 che prevede le competenze del Comune e le attribuzioni del Sindaco in materia
di protezione civile;

- gli artt. 6 e 7 del D. Lgs. 2 gennaio 2018 n. 1 “Codice della Protezione Civile”;
- il Piano  Comunale di  Protezione  civile  approvato   con   deliberazione  di  Consiglio

Comunale n. 3 del 24 gennaio 2011;

RILEVATO che si rende conseguentemente necessario stabilire specifiche misure o attività di
protezione civile,  come previste dal presente provvedimento, sussistendo i presupposti e le
condizioni per l’emissione di ordinanza contingibile ed urgente ai sensi dell’art. 54, comma 2,
del D.Lgs 267/2000;

VALUTATO l’andamento  delle  serie  storiche  dei  fenomeni  esondativi  del  Piave  su  questo
territorio comunale;

O R D I N A

1. Lo sgombero delle abitazioni site all’interno degli argini del  fiume Piave relativamente alle
unità  abitative  di  cui  all’accluso  elenco,  suscettibile  di  successivo  ampliamento in  funzione
dell’evoluzione dei  fenomeni in atto;

DISPONE

1. che la presente ordinanza venga pubblicata all’Albo Pretorio e sul sito istituzionale del
Comune e notificata agli interessati.

2. che il presente provvedimento venga inviato per conoscenza:
- alla Prefettura, Ufficio Territoriale del Governo, di Treviso,
- alla Regione Veneto;
- alla Provincia di Treviso;
- al C.C.S.  - Sala Operativa Unificata – sede Comando Provinciale VV.FF. 

Al  presente  provvedimento  può essere  opposto  ricorso  presso  il  Tribunale  Amministrativo
Regionale del Veneto entro 60 giorni dalla notifica ovvero ricorso straordinario al Capo dello
Stato entro i 120 giorni dalla notifica. 

IL SINDACO
      Dott.ssa Paola Roma 

          

    


