ORDINANZA DEL SINDACO
Proposta n. 449 del 09/08/2019

N. 42 del 09/08/2019

OGGETTO:
REVOCA ORDINANZA N. 37/2019 - DIVIETO DI ACESSO E TRANSITO A TUTTI I TIPI DI
VEICOLI E PEDONI NELLE AREE COLPITE DALL'EMERGENZA DEL 10/07/2019.

IL SINDACO
Premesso che in data 10/07/2019 alle ore 09:15 si è manifestato il seguente evento: tromba d’aria con
raffiche di vento e pioggia con intensità che ha raggiunto i 160mm/h causando l’abbattimento di un
numero elevato di alberi e ingenti danni;
Visto il Decreto Legislativo n. 1 del 2/1/2018 – Codice della Protezione Civile che riconosce il Sindaco
come autorità territoriale di protezione civile a cui affida il coordinamento delle attività di assistenza alla
popolazione colpita nel proprio territorio, provvedendo ai primi interventi necessari e attuando quanto
previsto dalla pianificazione di protezione civile;
Richiamati:
 Il Piano Comunale di Protezione Civile, adottato con deliberazione di Consiglio Comunale n. n.26 del
28/05/2013 e ss.mm.ii.;
 la normativa specifica della materia in oggetto;
Visto il proprio atto n. 37 del 10/07/2019, che ordina:


Il Divieto di accesso a persone e mezzi in tutte le aree delimitate come si evince
dalla planimetria allegata alla presente ordinanza che deve essere considerata
parte integrante della stessa, nelle zone di intervento, per permettere di ripristinare
le condizioni di sicurezza dei luoghi, dalla data di emissione della presente
ordinanza fino al completamento dei lavori.



Le persone presenti all'interno dell'area non devono in alcun modo intralciare i mezzi
impegnati nelle attività di ripristino.
I proprietari delle abitazioni danneggiate da un crollo di alberatura devono:

nel caso l'alberatura privata provvedere alla rimozione della stessa e alla verifica
strutturale dell'immobile attraverso un tecnico competente, prima di entrare
nell'abitazione;

nel caso di alberatura pubblica segnalare il danno al Comando di Polizia Locale
(0544 979251), non entrare nell'abitazione e seguire le indicazioni suggerite per
telefono

controllare lo stato delle reti (allacciamenti energia elettrica e gas) e segnalare
eventuali criticità






L'immediato divieto di accesso e fruizione dei seguenti parchi pubblici, fino alla
messa in
sicurezza definitiva delle aree e delle alberature:
-

Parco Naturale di Cervia

-

Pineta di Cervia e Milano Marittima

Considerato che sono venute meno le condizioni di estrema urgenza che hanno reso necessaria
l’ordinanza
ORDINA
la revoca dell’Ordinanza n. 37 del 10/07/2019
DISPONE



che la presente ordinanza sia pubblicata con le modalità ordinarie,
sia inserita e resa consultabile sul sito istituzionale del Comune e diffusa secondo le più ampie modalità e
mezzi disponibili (comunicato stampa, siti web, social network, mailing list, sms, etc.)
COMUNICA





che è necessario prestare particolare attenzione nell’accedere alla Pineta di Cervia e Milano Marittima,
percorrendo solo i sentieri principali,
che alcune aree del Parco Naturale restano precluse ai visitatori e sono opportunamente recintate e
interdette, a cura del gestore della struttura;
ai sensi dell’art. 3, comma 4, L. 241/90, avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, entro
giorni 60 dalla data di emanazione, al TAR o ricorso straordinario entro giorni 120 al Capo dello Stato
IL SINDACO
Massimo Medri
AUTORITÀ LOCALE DI PROTEZIONE CIVILE
(doc.to firmato digitalmente)

