Ordinanza n° 155/2013 del 25-10-2013

COMUNE DI TERRANUOVA BRACCIOLINI
Provincia di Arezzo

ORSND - 10 - 2013

ORDINANZA
n° 155/2013 del 25-10-2013
del Registro delle Ordinanze

Oggetto:

OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE DI PROTEZIONE
CIVILE DIRETTA A FRONTEGGAIRE LA GRAVE SITUAZIONE DI
EMERGENZA DETERMINATASI A SEGUITO DELLE ECCEZIONALI
AVVERSITA’ ATMOSFERICHE VERIFICATESI IL 24.10.2013

IL SINDACO
nella sua qualità di Autorità Comunale di Protezione Civile, Sanitaria e di Pubblica
Sicurezza;
VISTA
la situazione emergenziale venutasi a creare a seguito delle violenti piogge di questa mattina, 24
ottobre 2014, con particolare riferimento ai corsi d’acqua denominati “Borro delle Ville” e “Borro
del tasso”, che è esondato in più punti (in particolare nella zona Madrigale a valle del Comune di
San Giovanni Valdarno), determinando l’allagamento del sottopasso, con la conseguente chiusura
della pubblica viabilità;
RICHIAMATA
la L.R.T. n. 79 del 27/12/2012 relativa alla “ Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica Modifiche alla L.R. 69/2008 e alla L.R. 91/1998 - Abrogazione della L.R. 34/1994, che detta
nuove norme circa la delimitazione dei comprensori di bonifica ed il riordino dei relativi enti
gestori, nel rispetto dei criteri formulati ai sensi del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31;
CONSIDERATO
che in attesa della costituzione e dell’attivazione dei nuovi Comprensori di Bonifiche le competenze
in materia idraulica e difesa del suolo sono tutt’oggi da ricondurre ai relativi servizi della Provincia
di Arezzo e all’Unione Comuni del Pratomagno ex Comprensorio di Bonifica 23 Valdarno;
DATO ATTO
che la situazione creatasi presenta il previsto requisito della contingibilità, intesa come situazione
determinata da fatti temporanei ed accidentali quali la copiosa quantità d’acqua piovana caduta
questa mattina;
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DATO ATTO
altresì, che la situazione creatasi presenta pure il previsto requisito dell'urgenza, inteso come
situazione in cui sussistono fatti straordinari ed eccezionali, per cui occorre provvedere
immediatamente, senza alcun indugio, per la tutela della pubblica incolumità;
RILEVATO
che l'art. 54 del D.Lgs. n. 267/2000 prevede che il Sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta, con
atto motivato e nel rispetto dei princìpi generali dell'ordinamento giuridico, provvedimenti
contingibili ed urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità
dei cittadini;
ORDINA:
1) Di attivare tutti gli atti e le procedure mirati a ripristinare le condizioni idrauliche del Borro delle
Ville ripristinando il naturale deflusso delle acque meteoriche all’interno dell’alveo;
2) Di estendere tali procedure anche al restante reticolo idraulico del territorio comunale che in più
punti ha fatto emergere situazioni di criticità;
DISPONE
che il presente atto sia notificato:
−
all’Unione dei Comuni del Pratomagno, all’Ufficio Difesa del Suolo ed alla Protezione Civile
della Provincia di Arezzo.

Avverso la presente ordinanza, è possibile presentare ricorso giurisdizionale al TAR, entro 60
giorni, ai sensi della L. n. 1034/1971, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Capo dello
Stato entro 120 giorni, ai sensi del D.P.R. n. 1199/1971.
Terranuova Bracciolini, lì 25-10-2013

Il Sindaco
Dr. Amerighi Mauro

