COMUNE DI GREZZANA
PROVINCIA DI VERONA
____________________
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ORDINANZA SINDACALE N. 24
PROT. N. ______

GREZZANA, 29/10/2018

OGGETTO: ordinanza contingibile ed urgente.

IL SINDACO
CONSIDERATO che:
- nella serata di ieri 28 ottobre 2018 a seguito di intensa pioggia è franato un tratto di
strada bianca privata adducente l'immobile sito in Località Casetta di Basalovo civici 7 e 8
e ne consentiva il raggiungimento con autoveicoli;
- a seguito dell'evento è stata attivato a mezzo telefono l'intervento della Protezione Civile
dell'A.N.A. per la quale il Comune ha sottoscritto apposita convenzione;
- la Squadra intervenuta sul posto ha constatato l'impossibilità di raggiungere con
autoveicoli l'immobile suddetto che, pertanto, risulta essere isolato dal punto di vista della
circolazione stradale con autoveicoli causa il cedimento in due punti del piano viabile della
strada in argomento che la rendono inagibile;
- la strada in questione risulta essere di proprietà degli stessi residenti nell'immobile sito
nella suddetta Località e che questi risultano essere di età avanzata;
- l'inagibilità della strada privata adducente all'immobile comporta di fatto l'impossibilità di
raggiungerlo anche da parte di mezzi di soccorso in caso di emergenza sanitaria o di altra
natura da parte degli occupanti;
- l'accesso alla strada non è limitato da alcun cancello o altro mezzo delimitatorio, per cui
la stessa potrebbe essere percorsa anche da soggetti non specificatamente autorizzati dai
proprietari;
RITENUTO necessario porre in essere misure urgenti a tutela delle persone residenti nella
Località in questione, nonché di eventuali soggetti non determinabili che potrebbero
accedere al tratto di strada franato con rischio per la loro incolumità;
ATTESO che la permanenza dei residenti all'interno dell'immobile in argomento non
assicura agli stessi un pronto efficace intervento sanitario da parte dei mezzi di soccorso
per la descritta impossibilità di raggiungerlo;
VISTI:
l'art. 3 del D.Lgs. 2 gennaio 2018, n. 1 che identifica il Sindaco autorità di protezione civile
affidandogli la gestione delle emergenze che si verificano sul territorio di competenza;
l'art. 2 del citato D.Lgs. n. 1/2018 che al comma 6 qualifica la gestione dell'emergenza
come l'insieme integrato e coordinato delle misure e degli interventi diretti ad assicurare il
soccorso e l'assistenza alle popolazioni colpite dagli eventi calamitosi e la riduzione del
relativo impatto, e al successivo comma 7 identifica il superamento dell'emergenza
nell'attuazione coordinata delle misure volte a rimuovere gli ostacoli alla ripresa delle
normali condizioni di vita oltre che alla ricognizione dei fabbisogni per il ripristino delle
strutture e infrastrutture pubbliche e private;
l'art. 54 del D.Lgs. 18 agosto 2000 in relazione all'art. 12 D.Lgs. n. 1/2018 che consente

l'adozione di ordinanze contingibili ed urgenti per la gestione delle emergenze al fine del
loro superamento;
ORDINA

Ai sigg. Antolini Angelina (nata a Negrar il 29/06/1932); Bellamoli Rino (nato a Grezzana il
21/10/1927); Marcolini Elisa (nata a Grezzana il 4/3/1934):
1) in qualità di proprietari della strada privata adducente l'immobile suddetto il ripristino del
piano viabile al fine di consentire il raggiungimento da parte di autoveicoli ed in particolare
dei mezzi di soccorso sanitario in modo da far venire meno lo stato di isolamento, nonché
l'adozione di tutte le misure idonee ad informare del pericolo e ad interdire l'accesso
all'area franata da parte di altre persone;
2) in qualità di residenti occupanti dell'immobile identificato con i civici 7 e 8 della Località
Casetta di Basalovo lo sgombero immediato con il divieto di farvi ritorno fino a quando non
verrà ristabilita la possibilità di raggiungere l'immobile stesso da parte di autoveicoli e in
particolare di mezzi di soccorso sanitario.
DISPONE
La notifica agli interessati mediante notifica diretta o nell'impossibilità, mediante
pubblicazione a termini di legge;
La comunicazione della presente ordinanza alla Prefettura di Verona e alla locale Stazione
dei Carabinieri.
INCARICA
La Polizia Municipale e il personale tecnico del Comune di Grezzana dell'Area Servizi
Tecnici per LL.PP-. Tutela del Territorio e dell'Area Assetto e Sviluppo Urbanistico ed
Edilizio, ognuno per la parte di sua competenza di dare esecuzione in ogni sua parte alla
presente ordinanza.
Responsabile del procedimento è il Comandante dott. Cataldo Russo Responsabile Area
Polizia Locale-Protezione Civile-Servizi Demografici-Polizia Mortuaria-Protocollo
Informatico e Flussi Documentali.
Contro la presente Ordinanza sono ammissibili con decorrenza dalla data di notificazione
o di piena conoscibilità del presente provvedimento:
- ricorso al Prefetto di Verona, entro 30 gg.;
- ricorso al T.A.R. della Regione del Veneto , entro 60 gg.;
- ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg.

Il Sindaco
Arturo Alberti

