Comune di Curtarolo
Provincia di Padova

ORDINANZA SINDACALE N. 4 DEL 17/08/2021
OGGETTO: ORDINANZA CONTIGIBILE E URGENTE PER INTERDIZIONE SPAZI PUBBLICI: PERCORSO
CICLO PEDONALE, SALA FORUM, TRIBUNA E PARCO INCLUSIVO IL CERCHIO NEL
CAPOLUOGO
IL SINDACO
PREMESSO che nella notte tra Lunedì 16/08/2021 e Martedì 17/08/2021 si sono verificati intensi
rovesci e forti raffiche di vento che hanno interessato tutto il Veneto colpendo gravemente anche
il territorio del Comune di Curtarolo;
RISCONTRATO che gli effetti degli eventi meteorici avversi hanno interessato in modo particolare
l’edificio di proprietà comunale denominato “Sala Forum” adibito a sala polivalente, sito in via
J.F.Kennedy, causando ingenti danni alla copertura in lamiera;
PRESO ATTO che durante il sopralluogo effettuato, dall’Ufficio Tecnico in data 17/08/2021 alle ore
8,45 si è potuto verificare, nell’area di pertinenza dell’edificio citato, la presenza di pannelli isolanti
e lamiera della copertura divelti e altro materiale caduto a seguito degli effetti prodotti
dall’evento calamitoso eccezionale;
RITENUTO opportuno, al fine di salvaguardare la pubblica incolumità, ordinare la chiusura al
transito pedonale dell’area pertinenziale dell’edificio comunale destinato a sala polivalente
denominato “Sala Forum” ed annesse tribune, nonché di quella circostante destinata a verde
pubblico e del Parco inclusivo “Il Cerchio”, nelle more della definizione e realizzazione degli
interventi tecnici ritenuti necessari per l’effettuazione della pulizia e sgombero del materiale
presente nell’area, nonché della messa in sicurezza della copertura dell’edificio;
VISTO il verbale di sopralluogo redatto dall’Ufficio Tecnico, in data 17.08.2021, dal quale si evince
che l’edificio di cui trattasi presenta gravi dissesti nella copertura con grave pregiudizio per il suo
utilizzo interno, nonché per la fruizione degli spazi esterni e circostanti allo stesso;
RAVVISATA quindi la necessità di provvedere d’ufficio, con estrema urgenza, all’inibizione
dell’utilizzo dell’edificio destinato a sala polivalente denominato “Sala Forum”, nonché
all’interdizione del traffico pedonale delle aree circostanti all’edificio stesso e del Parco inclusivo “Il
Cerchio”;
Richiamati gli art. 50 e l’art. 54, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.;
Visti il D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i. e il Dpr n. 495/1992 e s.m.i.;
Visto lo Statuto Comunale;
ORDINA
L’interdizione dell’utilizzo dell’edificio denominato “Sala Forum”, annesse tribune e dell’area ad
esso pertinenziale nonché di quella attrezzata a verde pubblico del Parco inclusivo “Il Cerchio”ad
esso circostante;
Il transennamento dell’area sopra citata secondo le indicazioni impartite dall’ Ufficio Tecnico
predisponendo l’inaccessibilità della zona ai pedoni e ai veicoli;
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Il personale dell'Ufficio Tecnico e di Vigilanza dell'Ente sovrintenderanno sull'esecuzione della
presente Ordinanza.
La presente Ordinanza viene resa nota al pubblico mediante pubblicazione all'Albo Pretorio sul sito
istituzione del Comune;
Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo della
Regione Veneto o ricorso straordinario al Capo dello Stato nei termini e con le modalità prescritte
dalla normativa.
Il Sindaco
avv. Martina Rocchio
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