COMUNE DI BRESCELLO
Provincia di Reggio nell’Emilia
________
IL SINDACO

Prot. n°11377
Brescello, 28 novembre 2019

ORDINANZA N°66
IL SINDACO
VISTA l’allerta di Protezione Civile n°155/2019 riguardante la piena prevista del fiume Po che ha
raggiunto valori superiori alla soglia 3 (criticità elevata) e preso atto di quanto indicato dagli organi
competenti circa l’evoluzione della situazione;
RICHIAMATI il vigente Piano di Protezione Civile Comunale approvato con deliberazione C.C
n°1 del 28.1.2013 ed il Piano di Emergenza per la gestione del rischio idraulico del Torrente Enza
approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n°55 del 31.7.2019;
PRESO ATTO di quanto stabilito dal Centro Operativo Comunale nella riunione tenutasi nella
mattinata di oggi, 28 novembre, coordinata dalla sottoscritta in cui si sono valutati i livelli
idrometrici registrati all’idrometro di Boretto, da cui si evince che tali valori sono rientrati
stabilmente sotto soglia 7,50 m, in calo, in riferimento, secondo i piani di Protezione Civile vigenti,
per lo sgombero dell’abitato di Ghiarole,
RICHIAMATA la propria ordinanza n°63 del 26.11.2019 prot. 11241 riguardante l’evacuazione di
persone e animali dalla località di Ghiarole;
RITENUTO quindi, di REVOCARE LA PROPRIA ORDINANZA N°63 di cui sopra, essendo
venuti a mancare gli elementi di pericolosità che prescrivevano l’evacuazione della località di
Ghiarole;
VISTO il D.Lgs. 2 gennaio 2018, n. 1 "Codice della Protezione Civile";
VISTI gli artt. 50 e 54 del D.Lgs.18 agosto 2000, n°267;
VISTO lo Statuto Comunale;
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ORDINA
LA REVOCA INCONDIZIONATA CON EFFETTO IMMEDIATO DELLA PROPRIA
ORDINANZA N°63 DEL 26.11.2019 prot. 11241 RIGUARDANTE L’EVACUAZIONE DI
PERSONE E ANIMALI DALLA LOCALITA’ DI GHIAROLE;

DISPONE
a) l’affissione della presente all’Albo Pretorio del Comune;
b) la comunicazione della presente alle attività produttive operanti nella suddetta area e a tutti i
soggetti domiciliati;
c) la trasmissione della presente:
1. alla Prefettura – Ufficio Territoriale di Governo di Reggio Emilia;
2. all’Agenzia Regionale di Protezione Civile;
3. al Comando Stazione Carabinieri di Brescello per opportuna conoscenza;
4. al Comando di Polizia Municipale “Bassa Reggiana”, per quanto di competenza;
5. al Centro Unificato Provinciale;
6. all’Unione dei comuni Bassa Reggiana – Ufficio Protezione Civile;
7. ai Vigili del Fuoco;
8. all’AIPO;
9. alla Croce Azzurra;
10. alla Provincia di Reggio Emilia;

AVVERTE
CHE l’inottemperanza alla presente sarà sanzionata secondo le norme di legge, in particolare ai
sensi dell'art. 7-bis commi 1 ed 1-bis d. lgs. 18.8.2000, n. 267.
RENDE NOTO
-

-

che a norma dell’art.6 della L. 241/90 il responsabile del presente procedimento è l’arch. Nando
Bertolini;
che, per la particolare urgenza di procedere e per la natura dell’atto, non è stata data formale
comunicazione di avvio del procedimento amministrativo agli interessati della presente
ordinanza;
che la presente ordinanza costituisce comunicazione di avvio del procedimento, assicurando in
tal modo l’esercizio dei diritti di partecipazione allo stesso;
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-

-

che ciascun interessato può presentare memorie scritte e documenti ed eventuali
controdeduzioni a norma della vigente normativa in materia di procedimento amministrativo e
diritto d’accesso;
che gli atti del presente provvedimento sono disponibili presso l’Ufficio Tecnico – Servizio
protezione civile ed emergenze;
AVVERTE ALTRESI'

CHE ai sensi della Legge n. 241 del 1990 e ss.mm., contenente “nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” il presente
provvedimento amministrativo è impugnabile con ricorso giurisdizionale avanti il TAR di Parma
entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza del
presente atto (pubblicazione albo pretorio e sito internet del Comune di Brescello) da parte dei
destinatari ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti
dal medesimo termine.
Dalla Residenza Municipale, Brescello 28 novembre 2019

IL SINDACO
Firmato digitalmente
Elena Benassi
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