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COPIA

Registro Generale n. 33 del 29-10-2018
ORDINANZA DEL SETTORE
ORDINANZE SINDACALI

Oggetto: ISTITUZIONE C.O.C. PER EMERGENZA IDROGEOLOGICA.

IL SINDACO

Visto il l’avviso di criticità idrogeologica e idraulica del Centro funzionale decentrato della
Regione Veneto emesso il 28/10/2018 alle ore 14,30, con il quale con riferimento alla
situazione meteorologica attesa sul territorio regionale, sono stati inviati gli Enti interessati
compresi nella zona Codice VENE-B (Alto Brenta . Bacchiglione – Alpone) a prestare la
massima attenzione per la sorveglianza dei fenomeni previsti (precipitazione diffuse e
persistenti , con quantitativi anche molto abbondanti , con possibilità di innesco di
fenomeno franosi superficiali sui versanti e la possibilità di innesco di colate per le
precipitazione occorse);
Evidenziato che nel richiamato avviso di criticità è stato dichiarato il livello di allerta
ROSSO in causa del livello di criticità ELEVATA per la situazione IDROGEOLOGICA;
Dato atto che il Prefetto di Vicenza ha emesso nel pomeriggio di domenica 28/10/2018
l’ordinanza di chiusura di tutte le scuole, pubbliche e private di ogni ordine e grado, per i
giorni di lunedì 29 e martedì 30 ottobre;
Che è necessario coordinare tutte le iniziative volte a ridurre l’impatto conseguente al
previsto evento;

Che è indispensabile fornire alla cittadinanza la più completa e diffusa informazione in
merito ai comportamenti da adottare;
Ritenuto:
di dover attivare la Struttura comunale di protezione civile e in particolare il Cento
Operativo Comunale al fine di coordinare le eventuali azioni di soccorso;
Visti:
L’articolo 108 lettera c) del D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 112;
L’artico 54 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;
ORDINA
L’attivazione del Centro Operativo Comunale, presso la sede municipale e a tal fine
convoca i sigg.:
 Geom. Mario Pegoraro (o suo delegato) quale Referente Operativo Comunale (tel.
0445/892375 - e-mail tecnico@comune.carre.vi.it
 Sig.ra Miriam Piazza quale Resp. Protezione civile associazione Clipeus con sede
a Chiuppano (e-mail pcclipeus@libero.it, eventuale n.ro di reperibilità
348/0113494).
INFORMA
Che contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al T.A.R. del Veneto
entro 30 giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro
120 giorni;
che persona responsabile del procedimento ai sensi della legge 7 agosto 1990 n. 241 è il
geom. Mario Pegoraro, del Servizio tecnico manutentivo associato.
Dalla Residenza Municipale, 28/10/2018

IL SINDACO
F.to PANOZZO GIUSEPPE
___________________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Della suestesa ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio
fino al ___30-10-2018___
Lì _____29-10-2018_____
F.to L’ INCARICATO ALLA PUBBLICAZIONE
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