COMUNE DI VERGATO
Città Metropolitana di Bologna
Il Sindaco
Prot. 5566/2019
Ordinanza n. 16/2019
IL SINDACO
Premesso che:
−

in seguito alle ingenti precipitazioni piovose del giorno 18 e 19 Maggio 2019 si è riversato del fango proveniente dalla
Località Tirafango, Vergato (Bo), verso la Strada Statale n. 64 “Porrettana” e le aree delle adiacenti abitazioni, in Località
Palazzina, Vergato (Bo);

−

a seguito di sopralluogo nel giorno 20 Maggio 2019 del personale dell’Unità Operativa “Lavori pubblici e Manutenzioni”
del Comune di Vergato e dell’Area Territorio, Servizi Tecnici Territoriali, Vincolo Idrogeologico dell’Unione Comuni
Appennino Bolognese, è stata rilevata la presenza di una massa fangosa che impedisce il normale deflusso delle acque
meteoriche provenienti dalla Località Tirafango, attraverso dei canali di raccolta esistenti, verso il Fiume Reno, con
conseguente riversamento della stessa sulla Strada Statale n. 64 “Porrettana” e sulle aree di pertinenza degli immobili
catastalmente individuati al Foglio 28 Mappale 69, 159;

−

della situazione rilevata è stata data segnalazione al Comune di Vergato in data 21.05.2019, con prot. n. 05414 e 05436
dai proprietari dei predetti immobili;

Considerato che il deflusso non regolare delle acque meteoriche provenienti dalla Località Tirafango, Vergato (Bo),
attraverso dei canali esistenti di raccolta, può causare riversamento di acqua e fango sulla Strada Statale n. 64 “Porrettana”
nonché sugli immobili adiacenti determinado pericolo per la circolazione oltre che per gli immobili e le persone;
Verificato che i canali esistenti di raccolta delle acqua meteoriche interessati dalla massa fangosa rilevata insistono sui
terreni catastalmente individuati:
−

Foglio 28 Mappale 103, di proprietà del Sig. B. N. M.,

−

Foglio 28 Mappale 254, di proprietà dei Sig.ri:Z. S. e C.T.

Ritenuto pertanto necessario, per quanto prima esposto, provvedere ad effettuare interventi di messa in sicurezza dei
predetti canali esistenti di raccolta delle acque meteoriche mediante la rimozione della massa fangosa creatasi e il ripristino
del normale deflusso delle acque al fine di scongiurare pericoli per la pubblica incolumità;
Rilevato che sussistono i presupposti di fatto e di diritto per emettere provvedimento contingibile e urgente al fine di
garantire la pubblica incolumità;
Richiamato l’art. 54 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”;
ORDINA
−

relativamente il terreno catastalmente individuato al Foglio 28 Mappale 103 al Sig. B. N. M.,

−

relativamente il terreno catastalmente individuato al Foglio 28 Mappale 25 ai Sig.ri:Z.S. e C.T
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1. di provvedere entro n. 30 (trenta) giorni dalla notifica del presente Provvedimento all’attuazione di ogni
intervento necessario alla rimozione della massa fangosa rilevata e al ripristino del normale deflusso delle acque
meteoriche nei canali esistenti di raccolta delle acque meteoriche, al fine di eliminare il rischio per la pubblica
incolumità;
2. di dare comunicazione al Comune di Vergato di quanto disposto dal presente provvedimento;
AVVERTE
che in caso di inadempimento di quanto disposto dal presente provvedimento:
1. gli interventi ordinati saranno eseguiti d’ufficio con spese a carico della proprietà con successiva comunicazione
all’Autorità Giudiziaria ai sensi dell’art. 650, 677 del Codice Penale;
2. qualsiasi danno a persone e/o a cose derivante dalla situazione segnalata nonché dall’inadempienza di quanto ordinato
sarà ascrivibile alla proprietà dell’immobile;
DISPONE CHE

il presente provvedimento venga notificato ai sig.ri: B. N. M., Z. S., C. T., per gli eventuali adempimenti di competenza a:
−

Servizio Intercomunale di Polizia Municipale, Comuni di Castel D’Aiano, Marzabotto, Monzuno e Vergato;

−

Area Territorio, Servizi Tecnici Territoriali, Vincolo Idrogeologico dell’Unione Comuni Appennino Bolognes;

−

ANAS spa, Area compartimentale Emilia Romagna;
DEMANDA

al Servizio Intercomunale di Polizia Municipale, Comuni di Castel D’Aiano, Marzabotto, Monzuno e Vergato, la
vigilanza, il controllo e la verifica del rispetto del presente provvedimento.
COMUNICA CHE

contro il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 3 comma 4 della Legge n. 241 del 07.08.1990 “Nuove norme in materia di
procedimento amministrativo” è possibile ricorrere:
−

entro n. 60 giorni dalla notifica al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR);

−

entro n. 120 giorni dalla notifica tramite ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Il Sindaco
Massimo Gnudi
Documento sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.
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