Comune di Sedico
Provincia di Belluno

ORDINANZA del SINDACO

OGGETTO:

Numero Registro Generale

Data

83

02-10-2020

ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE DI SOSPENSIONE DELLE
ATTIVITA' DIDATTICHE E FORMATIVE E DI CHIUSURA DELLE SCUOLE
DI OGNI ORDINE E GRADO PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI
SEDICO PER IL GIORNO 03 OTTOBRE 2020.
IL SINDACO

CONSIDERATO che, per il giorno 03 ottobre 2020, per la zona VENE H, di cui fa parte il Comune di Sedico,
sono previsti fenomeni meteorologici eccezionali;
PRESO ATTO che il Centro Funzionale Decentrato della Regione Veneto ha trasmesso:
un avviso di condizioni meteorologiche avverse, con validità dalle ore 00.00 di venerdì 02 ottobre alle
ore 24.00 di sabato 03 ottobre, per precipitazioni estese e persistenti, a tratti intense, con quantitativi
abbondanti sulle zone montane e pedemontane, localmente molto abbondanti. Venti forti dai quadranti
meridionali in quota, tesi e a tratti forti di scirocco sulla costa;
un avviso di criticità idrogeologica ed idraulica (n. 57/2020), valevole dalle ore 12 di venerdì 02 ottobre
alle ore 00.00 di domenica 04 ottobre, riportante, per la zona VENE – H di cui fa parte Sedico: allerta
gialla (stato di attenzione) rispetto alla rete idraulica principale e allerta rossa (stato di allarme) rispetto
alla rete idraulica secondaria e al rischio di dissesto geologico. L’avviso segnala che il possibile
verificarsi di rovesci o temporali localmente anche intensi potrebbe creare disagi al sistema fognario e
lungo la rete idrografica minore. Segnala, altresì, la possibilità d'innesco di fenomeni franosi
superficiali sui versanti e la possibilità di innesco di colate rapide specie nelle zone di allertamento di
Vene-A, Vene-H e Vene-B;
prescrizioni di protezione civile per vento forte (fase operativa di attenzione) dalle ore 00.00 di sabato 3
ottobre alle ore 00.00 di domenica 04 ottobre;
VISTA la nota della Prefettura di Belluno – Ufficio Territoriale del Governo del 01.10.2020, prot. 38903, ad
oggetto “Eventi meteorologici avversi. Indicazioni a tutela della pubblica incolumità”;
VALUTATO che, al fine di garantire la sicurezza della popolazione, sia necessario ridurre lo spostamento
delle persone in particolare nella fase più acuta dell'evento, prevista per la giornata di sabato 03 ottobre p.v.;
CONSIDERATO che, presso la Prefettura di Belluno – Ufficio Territoriale del Governo , in data odierna si è
svolta una riunione con i Comuni afferenti all’area Vene H e che, con le autorità presenti è stata convenuta la
necessità di sospendere le attività didattiche e la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado, per l’intera
giornata di sabato 03 ottobre p.v.;
RITENUTO, per tanto, necessario disporre:
- la sospensione delle attività didattiche e la chiusura di tutte le scuole, di ogni ordine e grado, presenti sul
territorio comunale di Sedico, per l’intera giornata di sabato 03 ottobre p.v.;
- la sospensione delle attività didattiche svolte da tutti gli enti di formazione, presenti sul territorio comunale
di Sedico, per l’intera giornata di sabato 03 ottobre p.v.;
VISTO l’art. 12 del d.lgs. 02 gennaio 2018, n. 1, recante “Codice della protezione civile”;
VISTO l’art. 108, lettera c, del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112;
VISTO il D.L. 7 settembre 2001, n. 343, convertito con modificazioni dalla L. 9 novembre 2001, n. 401;

VISTI gli artt. 50 e 54 del D.Lgs. del 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli
Enti locali " e ss.mm.ii., i quali disciplinano i poteri del Sindaco in ordine all’adozione di ordinanze
contingibili ed urgenti;
VISTO il Piano Comunale di Protezione Civile;
ORDINA
per i motivi indicati in premessa e che si intendono ivi richiamati:
1. LA SOSPENSIONE DELLE ATTIVITA’ DIDATTICHE E LA CHIUSURA DI TUTTE LE SCUOLE,
di ogni ordine e grado, presenti sul territorio comunale di Sedico, per l’intera giornata di sabato 03
ottobre p.v.;
2. LA SOSPENSIONE DELLE ATTIVITÀ SVOLTE DA TUTTI GLI ENTI DI FORMAZIONE, presenti
sul territorio comunale di Sedico, per l’intera giornata di sabato 03 ottobre p.v.;
3. LA PUBBLICAZIONE della presente ordinanza all’Albo Pretorio del Comune per 15 (quindici) giorni.
RENDE NOTO

• ai sensi degli artt. 5 e 6 della L. 07.08.1990 n. 241,che il Responsabile del procedimento è l’arch. Oliviero
Dall’Asen, Responsabile comunale dell’Area Tecnica.

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 Comando dei Carabinieri di Sedico, all’Ufficio Scolastico Territoriale di Belluno,
all’Istituto Comprensivo di Sedico e ad ogni altro ente/istituzione esercente attività formativa e
scolastica presente su territoro comunale;
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 della verifica del rispetto della presente ordinanza il Servizio di Polizia Locale e le Forze
dell’Ordine.
Sedico, 02-10-2020

Il Sindaco
Stefano Deon

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.

Comune di Sedico
Provincia di Belluno

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
ORDINANZA del SINDACO n. 83 del 02-10-2020, avente ad oggetto ORDINANZA CONTINGIBILE E
URGENTE DI SOSPENSIONE DELLE ATTIVITA' DIDATTICHE E FORMATIVE E DI CHIUSURA
DELLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI
SEDICO PER IL GIORNO 03 OTTOBRE 2020., pubblicata all’Albo Pretorio di questo Ente dal 02-10-2020
per giorni 15 consecutivi ai sensi dell’art. 124 comma i D.Lgs. 267/2000 e dell'’art. 32 comma 1 L. 69/2009.
Sedico, 02-10-2020

L’addetto alla pubblicazione
SANVIDO DANIELA
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