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Protocollo  n. 16045 ORDINANZA n. 64  Ponte di Piave lì 06/12/2020

ORDINANZA CHIUSURA  STRADE – misure di sicurezza a tutela della pubblica incolumità 
e della viabilità nei tratti di strada relativi agli argini interessati dalla piena del fiume 
Piave.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE

PREMESSO  che  in  data  04/05  e  06  dicembre  2020  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;

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

RITENUTO opportuno quindi di procedere alla chiusura al traffico veicolare ad esclusione dei mezzi 
di soccorso e di Polizia;

VISTO che il traffico può essere agevolmente dirottato su vie e strade alternative;
VISTI gli articoli 5, 6 e 7 del vigente Codice della Strada e il relativo Regolamento di esecuzione;
VISTO l’art. 107 del Decreto Lgsvo. n.267/2000;

ORDINA

Per i motivi specificati in premessa – dalle ore 08,00 del 06 dicembre 2020 e sino al termine della fase
emergenziale:

1 La CHIUSURA con DIVIETO DI  CIRCOLAZIONE a tutti  i  veicoli  con esclusione dei  mezzi  di
soccorso e Polizia in Via   ARGINE e conseguentemente nelle via che conducono alla zona golenale (Zattere  
- Grave Ponte – Grave di Negrisia – Negrisia ecc.) dalle ore 00,00 alle ore 24,00;

Contro il presente atto è ammesso ricorso:
1 Tribunale Amministrativo Regionale ai sensi della legge 6/12/71 n.1034 entro il termine di 60 giorni dalla
data di pubblicazione all’albo on-line del Comune.  Ovvero, entro 120 GG potrà essere presentato ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi del D.p.r. 24/11/1971, n. 1199

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far rispettare la presente ordinanza.

IL COMANDANTE
Responsabile del Servizio di P.L.

      Istr. Dir. Davidetti Giuseppe

Responsabile dell’istruttoria: V. Istr. Simioni Federico
Responsabiledel  procedimento: Vice Comm. Davidetti Giuseppe
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