
AVVISO DI PROTEZIONE CIVILE

Provincia autonoma di Trento

Comune di VILLA LAGARINA

        ORDINANZA n° 3 – Protezione Civile

lì 29.10.2018

LA SINDACA

Premesso che:
 venerdì 26 ottobre 2018 è stato emesso dal Dipartimento di Protezione civile della

PAT l'avviso Meteo e dell’Allerta arancione;
 in data 28 ottobre 2018, con particolare riguardo alla previsione di piogge intense

per  lunedì  29 e  delle  conseguenti  criticità  elevate che ne possono derivare  sul
territorio, sulla rete viaria, nel reticolo idrografico e nelle reti di deflusso idrico, il
Dipartimento di  Protezione civile  della  PAT ha dichiarato L’ALLERTA ELEVATA
(ROSSA) su tutto il territorio provinciale, con le seguenti prescrizioni:
 dalle  ore  16:00  di  oggi,  domenica  28  ottobre  2018,  e  fino  alla  conclusione

dell’evento  è  attivato  tutto  il  sistema  di  protezione  civile  del  Trentino  ed  è
attivata la Sala operativa provinciale con il supporto della Sala operativa per il
servizio di piena;

 i Servizi provinciali competenti per le criticità sopraindicate effettuino il presidio
del territorio, anche tramite ronde e monitoraggi, nonché assicurino adeguate
turnazioni del personale reperibile;

 i  Vigili  del  fuoco  Volontari  ed  il  Corpo  forestale  garantiscano  il  supporto  al
Servizio Bacini montani per l’effettuazione delle ronde sui corsi d’acqua, nonché
al Servizio Geologico per il monitoraggio del territorio.

Considerato che 
 i  Sindaci  e i  VV.F.  Volontari  devono assicurare analoga attività nell'ambito delle

zone di propria competenza;
 il  Comune deve fare riferimento a quanto previsto nel Piano di Protezione Civile

Comunale per fronteggiare le eventuali problematiche a carico del proprio territorio;
 la Sindaca deve emanare le necessarie disposizioni operative in qualità di Autorità

locali di protezione civile.

Valutate le particolari  condizioni  climatiche attualmente presenti  sul  territorio  comunale
anche a seguito delle allerte pervenute dal Dipartimento di  Protezione civile della PAT
nelle giornate del 27 e 28 ottobre 2018;

Richiamata:
 l’allerta  al  Gruppo  di  valutazione  Comunale  della  Sindaca  alle  ore  13.06  del

28.10.2018;
 la convocazione del Gruppo di valutazione da parte della Sindaca alle ore 14.18 del

28.10.2018;
 l’ordinanza n. 2 dd. 28/10/2018 con la quale è stato attivato il  Centro Operativo

Comunale (C.O.C.) presso il Municipio di Villa Lagarina con il compito di supportare
la Sindaca nonché parte delle funzioni di supporto;

 il comunicato n. 1 dd. 28.10.2018 con il quale è stata invitata la cittadinanza a:
 ridurre  il  più  possibile  gli  spostamenti  e,  nel  caso  risultino  inevitabili,  porre

massima  attenzione  nei  luoghi  percorsi,  evitando  l’avvicinamento  ai  corsi



d’acqua,  a  zone  depresse  (conche  e  sottopassi)  nonché  alle  rampe  ed  ai
versanti che possono subire smottamenti;

 verificare la situazione della propria abitazione in merito al rischio idraulico e
idrogeologico, evitando di sostare nei piani interrati e piani terra;

 comunicare  tempestivamente  al  numero  unico  112  eventuali  situazioni  di
emergenza.

Viste le condizioni metereologiche nonché la necessità di emanare la presente ordinanza
al fine di garantire la corretta sicurezza, nonché scongiurare eventuali pericoli;

Verificate le situazioni e valutate le misure da adottarsi;

Visto  il  Piano  di  protezione  civile  comunale  approvato  con  delibera  con  delibera  di
Consiglio n° 38 d.d. 22/10/2014 e aggiornamento dicembre 2016;

Preso  atto  delle  disposizioni  vigenti  nella  Provincia  autonoma  di  Trento  in  materia  di
Protezione Civile;

Vista la L.P. n°9 del 01 luglio 2011;

Per i motivi esposti in premessa e che si intendono espressamente richiamati,

ORDINA

la  chiusura  del  parcheggio  pubblico  presso  le  scuole  medie  di  Villa  Lagarina  (Via
Stockstadt am Rhein), della palestra delle scuole elementari di Villa Lagarina, della sede
dei Vigili del Fuoco di Villa Lagarina, del magazzino Comunale di Villa Lagarina nonché
tutti gli interrati pubblici a Villa Lagarina dalle 16.30 fino a fine evento;

RENDE NOTO

che l’Autorità Locale di  protezione civile è la sottoscritta Sindaca, la quale provvederà
all’adozione di tutti gli atti successivi e conseguenti.

AVVERTE

 che eventuali  danni a persone e cose ed abusi,  derivanti  dal mancato rispetto del
presente provvedimento, saranno a carico degli inadempienti che ne risponderanno in
via civile, penale ed amministrativa; 

 che  contro  la  presente  ordinanza  quanti  hanno  interesse  potranno  fare  ricorso  al
Presidente della Provincia entro 30 giorni, al TAR di Trento entro 60 giorni ed entro
120 giorni al Capo dello Stato, termini tutti decorrenti dalla data di affissione all’Albo
del presente provvedimento;

 che  copia  del  presente  provvedimento  è  pubblicata  all’Albo  del  comune  e  verrà
trasmessa alla Provincia autonoma di Trento – Dipartimento di Protezione Civile, alla
Prefettura ed ai C.O.M. territorialmente competenti. Copia dello stesso dovrà essere
ed affisso in tutti i luoghi pubblici;

 che sono incaricati dell’esecuzione della presente ordinanza i Vigili Urbani e tutte le
Forze dell’Ordine impiegate su territorio comunale.

Villa Lagarina il 29.10.2018

LA SINDACA
Romina Baroni


