Comune di Curtarolo
Provincia di Padova

ORDINANZA SINDACALE
OGGETTO:

ORDINANZA DI EVACUAZIONE DELL’AREA ANTESTANTE AL PONTE A MONTE SUL FIUME
BRENTA NEL COMUNE DI CURTAROLO IN OCCASIONE DEI LAVORI DI DEMOLIZIONE
CON BRILLAMENTO ESPLOSIVO IN PROGRAMMA SABATO 2 LUGLIO 2022
IL SINDACO

PREMESSO che con nota prot. 6755 del 23.06.2022 l’ente Veneto Strade SPA ha comunicato e
trasmesso le prescrizioni in merito ai lavori di demolizione con brillamento esplosivo del ponte a
monte sul Fiume Brenta lungo la ex Strada Statale n. 47 al km 14+020 a Curtarolo (PD);
CONSIDERATO che tali operazioni di brillamento esplosivo con microcariche si svolgeranno il giorno
sabato 2 Luglio 2022 alle ore 11.00 e che l’intervento verrà svolto dalla ditta Nitrex SRL quale ditta
affidataria dei lavori di demolizione, incaricata per conto della Società Cooperativa Costruire;
VISTA la planimetria allegata nella quale viene individuata un’area pari ad un raggio di 150 metri a
Nord ed a Sud del ponte storico a monte del Fiume Brenta dentro i quali le persone ivi residenti
devono essere evacuate;
RITENUTO pertanto, a titolo precauzionale ed a tutela della privata e pubblica incolumità, di
provvedere all’evacuazione di persone per il periodo temporale compreso tra le ore 10.00 e le ore
13.00 di sabato 2 Luglio 2022, in particolare:
− I residenti all’interno dell’area perimetrata in blu e gli edifici evidenziati in giallo devono
essere evacuati;
− All’interno dell’area perimetrata in blu, per il periodo temporale sopra indicato, è interdetto
l’accesso di mezzi e persone non autorizzate;
VISTO l’art. 62, comma 1, del Codice degli Enti Locali adottato con Legge regionale 3 maggio
2018, n. 2 e s.m.i. secondo il quale “Il sindaco adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi
generali dell’ordinamento giuridico, i provvedimenti contingibili e urgenti in materia di sanità e
igiene, edilizia e polizia locale al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minaccino
l’incolumità dei cittadini; per l’esecuzione dei relativi ordini, può richiedere al questore, ove
occorra, l’assistenza della forza pubblica”;
VISTO l’art. 54, comma 4, del t.u.e.l. adottato con d.lgs. 267/2000 secondo il quale “Il sindaco,
quale ufficiale del Governo, adotta, con atto motivato provvedimenti contingibili e urgenti nel
rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che
minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana. I provvedimenti di cui al presente comma
sono preventivamente comunicati al prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti
ritenuti necessari alla loro attuazione”;
ORDINA
di provvedere all’evacuazione di persone per il periodo temporale compreso tra le ore 10.00 e le
ore 13.00 di sabato 2 Luglio 2022, in particolare:
− I residenti all’interno dell’area perimetrata in blu e gli edifici evidenziati in giallo devono
essere evacuati;
− All’interno dell’area perimetrata in blu, per il periodo temporale sopra indicato, è interdetto
l’accesso di mezzi e persone non autorizzate;
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DISPONE
che venga posizionata e mantenuta in essere regolamentare e chiara segnaletica stradale delle
limitazioni viabilistiche imposte, in modo tale da sollevare l’Amministrazione comunale da
responsabilità civili e penali verso terzi per qualunque danno possa derivare a chiunque per effetto
della stessa;
che sia data notizia dell’adozione del provvedimento ai soggetti interessati e alla cittadinanza
mediante pubblicazione all’albo pretorio online, a mezzo sito internet del Comune e con
comunicazione personale ai residenti nelle abitazioni interessate all’evento;
che la presente ordinanza venga resa nota a tutti i cittadini e agli Enti interessati con pubblicazione
all’Albo Pretorio, inserzione nel sito internet del Comune e quanto altro utile al fine di garantirne la
massima divulgazione.
di assolvere l'obbligo di pubblicazione del presente provvedimento, in adempimento alle
disposizioni vigenti in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte
delle pubbliche amministrazioni (D.Lgs.n. 33/2013) nell'apposita sezione “Amministrazione
trasparente” − sezione “Disposizioni generali” − sottosezione “Atti generali” del sito web dell'Ente,
contestualmente alla pubblicazione dello stesso all’Albo Pretorio online;
di dare atto che la pubblicazione dell'atto all'albo on line del Comune avviene nel rispetto della
tutela della riservatezza dei cittadini, ai sensi della normativa vigente in materia di protezione dei
dati personali. Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo
da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a categorie
particolari di dati personali;
AVVERTE
che se le persone a cui è rivolta l’ordinanza non ottemperano all’ordine impartito, il Sindaco può
provvedere d’ufficio a spese degli interessati, senza pregiudizio dell’azione penale per il reato di
cui all’art. 650 c.p. in cui fossero incorse;
INFORMA
avverso il presente provvedimento è ammesso:
•

ricorso al Tribunale Regionale ai sensi del D. Lgs 2 luglio 2010, n. 104: “Attuazione dell'articolo
44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo
amministrativo”, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica;

•

ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n.
1199: “Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi” entro il termine
di 120 (centoventi) giorni dalla data di notifica.

IL SINDACO
Avv. Martina Rocchio

