COMUNE DI VEDELAGO
Provincia di Treviso

SETTORE LAVORI PUBBLICI
Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio
ORDINANZA SINDACALE N. 14 DEL 18/08/2021

OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE ED UGENTE PER LA CHIUSURA
TEMPORANEA DI ALCUNI PARCHI, AREE VERDI ED AREE CIMITERIALI PUBBLICHE
A CAUSA DEI DANNEGGIAMENTI SUBITI A SEGUITO DELL’EVENTO
METEOROLOGICO ECCEZIONALE DEL 16 AGOSTO 2021

IL SINDACO
Premesso che nella tarda serata di lunedì’ 16 agosto 2021 si è verificato un temporale di eccezionale
intensità che ha coinvolto, tra l’altro, il territorio comunale;
Considerato che i successivi sopralluoghi e interventi a cura del personale comunale e di Protezione Civile,
hanno rilevato la presenza e la gravità di numerosi danneggiamenti a varie proprietà comunali localizzati in
varie zone del territorio comunale;
Ritenuto prioritario tutelare la pubblica incolumità intervenendo con la massima urgenza per delimitare ed
inibire l’accesso ad alcune aree pubbliche – sino alla rimozione delle fonti di pericolo;
Valutato quindi di procedere con la chiusura temporanea di alcuni parchi pubblici, di alcune aree verdi
comunali e di alcune aree, appositamente delimitate, all’interno dei cimiteri di alcune frazioni, a causa della
pericolosità e della precarietà di alcune strutture o parti di piante danneggiate dal vento;
Richiamato l’art. 54 comma 4 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;
Visto lo Statuto comunale;

DISPONE
la temporanea chiusura al pubblico di alcune aree pubbliche di proprietà comunale come da elenco
seguente, al fine di tutelare la pubblica sicurezza:
Parco di Villa Galli a Fossalunga (accessi da Via sant’Anna e da Via Montello);
Parco di Villa Cappelletto a Vedelago, sul retro della biblioteca comunale (accesso da Piazzetta
del donatore Avis-Aido);
Area verde all’intersezione tra Via Venier e Via Eugenio Montale a Vedelago, situata tra la
parrocchia e gli impianti sportivi;
Alcune aree cimiteriali appositamente delimitate;

ORDINA


al personale tecnico comunale di provvedere alla temporanea delimitazione e/o, dove possibile,
chiusura dei cancelli delle aree sopra elencate, al fine di impedire il libero accesso delle persone;




al personale tecnico comunale di apporre in loco idonea segnaletica per informare i cittadini della
pericolosità;
all’Ufficio di Polizia Locale ed al personale tecnico comunale di fare osservare la presente Ordinanza;

La presente Ordinanza ha validità sino alla totale rimozione delle strutture precarie danneggiate dal vento,
delle piante pericolanti e dei rami compromessi che costituiscono una minaccia alla pubblica incolumità.
Contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al T.A.R. del Veneto o, in
alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 giorni o entro 120
giorni decorrenti dalla pubblicazione della presente.
La presente Ordinanza viene affissa all’Albo Pretorio per almeno 15 giorni consecutivi, trasmessa agli uffici
competenti e non necessita di essere notificata ad alcuno.

IL SINDACO
Cristina Andretta
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