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VISTO l'awiso di criticità idrogeologica ed idraulica n. 6212018 emanato dal Centro Funzionale
Decentrato della Regione Veneto con il quale è stato dichiarato - dalle ore 9 di sabato 27 ottobre e
sino alle ore 14 di lunedì 29 ottobre - lo stato di ALLARME per criticità idrogeologica nei Comuni
rientranti nella circoscrizione VENE A e VENE H e lo stato di PREALLARME per criticità
idrogeologica nei Comuni rientranti nella circoscrizione VENE B
VISTO I'avviso di criticità idrogeologica ed idraulica n. 6312018 emanato dal Centro Funzionale
Decentrato della Regine Veneto

il27 ottobre 2018,

con

il

quale è stato dichiarato

di lunedì 29 ottobre 2018 e fino alle 24 dimartedì 30 ottobre
idraulica ed idrogeologica su tutta la provincia di Belluno;

- dalle ore 00.00

- lo stato di ALLARME

per criticità

VISTO l'avviso di criticità idrogeologica ed idraulica n. 6412018 emanato dal Centro Funzionale
Decentrato della Regine Veneto il 28 ottobre 2018, con il quale è stato dichiarato - dalle ore 14.30
di domenica 28 ottobre 2018 e fino alle 24 di martedì 30 ottobre - lo stato di ALLARME per
criticità idraulica ed idrogeologica su tutta la provincia di Belluno;
RILEVATO che, sulla base della valutazione della situazione idrogeologica ed idraulica effettuata
dallo stesso Centro Funzionale Decentrato, è stato segnalato che "le precipitazioni previste
potranno determinare incrementi significativi dei livelli idrometrici nei principali corsi d'acqua
della regione. Il possibile verificarsi di rovesci o temporali potrebbe creare disagi al sistemo
fognario e lungo la rete idrografica minore. Si segnala la possibilità d'innesco di fenomeni franosi
superficiali sui versanti e la possibilità di innesco di colate rapide specie nelle zone di allertamento
di VENE A - VENE H _ VENE B - VENE C\
VISTO il bollettino Dolomiti Meteo emanato da ARPAV il27 ottobre nel quale si segnalano: "da
sabato a martedi mattina, precipitazioni estese sulle zone centro settentrionali; in montagna e sulla
pedemontana i quantitativi saronno in genere abbondanti o molto abbondanti nelle singole
giornate e particolarmente elevati come dato complessivo (massimi anche di 250 - 350 mm,
localmente oltre i 400 mm) (...) Tra oggi e martedì mattina i totali pluviometrici saranno molto
abbondanti, compresi mediamente tra 200 e 340 mm, con punte locoli oltre i 500/600 mm sulle
Prealpi".

RITENUTO che la grave criticità idrogeologica prevista su tutto il territorio provinciale possa
seriamente compromettere la circolazione lungo tutto il sistema viario provinciale;
RITENUTO di dover procedere, in un'ottica di prevenzione, ad assumere ogni necessaria iniziativa
volta a tutelare la pubblica incolumità, in particolare limitando gli spostamenti della popolazione ed
i conseguenti volumi di traffico lungo le strade della provincia;
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CONSIDERATO che, per far fronte allo scenario di criticità previsto, è stata disposta I'attivazione
del Centro Coordinamento Soccorsi;

il

Decreto Prefettizio 36741 del27 ottobre 2018 di chiusura delle scuole di ogni ordine
grado della provincia di Belluno nella giornata di lunedì 29 ottobre 2018

VISTO

PRESO ATTO che la viabilità provinciale risulta attualmente compromessa a causa
smottamenti che hanno determinato la chiusura di importanti arterie stradali;

e

di frane o

PRESO ATTO che il rappresentante di ARPAV nella riunione dell'Unità di Crisi, tenutasi in data
28 ottobre in Prefettura,ha evidenziato il prevedibile intensificarsi delle precipitazioni a carattere
di rovesci o temporali, particolarmente abbondanti e concentrate in un arco temporale ristretto,
soprattutto nella fascia oraria pomeridiana e serale della giornata di lunedì 29 ottobre 2018;'

PRESO ATTO che il rappresentante di ARPAV in sede di Centro Coordinamento Soccorsi ha
evidenziato il prevedibile protrarsi e aggravarsi delle criticità già indicate anche per la giornata di
martedì 30 ottobre 2018

RITENUTO necessario scongiurare possibili ulteriori situazioni
incolumità e per la sictxezza stradale

di

pericolo per

la pubblica

RITENUTO pertanto, sentiti i componenti del Centro Coordinamento Soccorsi e il Dirigente
dell' Ufficio Scolastico Territoriale, di provvedere alla chiusura delle scuole di ogni ordine e grado
della provincia di Belluno anche nella giornata di martedì 30 ottobre 2018, anche al fine di ridurre
ogni rischio per famiglie e studenti

RILEVATA altresì l'esigenza di dispone, in caso di necessità, degli edifici scolastici, come di
norna previsto dalle pianificazioni di emergenza.

VISTO l'afi.9 del D.Lgs. ll20l8
VISTO l'art.2 del R.D. 77311931
DISPONE
La chiusura delle scuole di ogni ordine e grado della provincia di Belluno nella giomata di martedì
30 ottobre 2018.
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La presente ordinarza viene trasmessa, per l'esecuzione, al sig. Dirigente dell'Ufficio Scolastico
Territoriale, nonché al sig. Presidente della Provincia e ai Sindaci.
Copia del presente prowedimento è pubblicata sul portale internet della Prefettura di Belluno.

Awerso il presente prowedimento

TAR per il Veneto
nonché Ricorso Straordinario al Capo dello Stato secondo le modalità e i termini normativamente
previsti.
è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al

Belluno, 29 ottobre 2018
!

IL PI
Franqe;
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