Comune di Campiglia Marittima
ORDINANZA del SINDACO

Numero 18

del 02/11/2018

OGGETTO:

ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE PER RIPRISTINO DANNI ALLE
COPERTURE DERIVANTI DA FORTE VENTO DEL 29/10/2018

IL SINDACO
RICHIAMATI gli avvisi di criticità - ALLERTA CODICE ARANCIONE per temporali forti,
rischio idrologico-idraulico del reticolo minore e vento per il 29 e 31 ottobre 2018, emessi
dalla Regione Toscana;
DATO ATTO che alle ore 6.40 del giorno 29.10.2018 è stato disposto l'apertura del Centro
Operativo Comunale per seguire l'evoluzione della criticità meteo, parallelamente
all'attività di monitoraggio della viabilità e dei corsi d'acqua con squadre comunali di
Protezione Civile;
CONSIDERATO che nel medesimo giorno è stata disposta la chiusura del Centro
Operativo Comunale, proseguendo tuttavia le attività di monitoraggio territoriale e
dell'evoluzione meteo sul sito del Centro Funzionale Regionale da parte del Ce.Si.;
PRESO ATTO che con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 174 del 30
ottobre 2018 è stata emessa la dichiarazione dello stato di emergenza regionale ai sensi
dell'art. 11 comma 2 lettera a) LR 67/2003;
RICHIAMATE le seguenti Ordinanze :
Atto n. 16 del 29/10/2018 - Ordinanza Sindacale contingibile ed urgente di chiusura
delle scuole di ogni ordine e grado per il giorno 29 ottobre 2018 a seguito di avviso di
criticità CODICE ARANCIO per temporali forti, rischio idrogeologico-idraulico e vento;
Atto n. 136 del 29/10/2018 - Ordinanza Dirigenziale: chiusura al traffico del centro
storico di Campiglia Marittima causa potenziali pericoli indotti da condizioni meteo;
RILEVATI numerosi danni alle coperture degli edifici nel territorio comunale, con
particolare diffusione nel capoluogo (centro storico), sia a edifici pubblici che privati;
DATO ATTO che sono stati eseguiti interventi di somma urgenza sia dalle squadre
comunali di Protezione Civile sia dai Vigili del Fuoco nelle giornate del 29-30-31 per
rimuovere i pericoli immediati;

Operatore: Properzi Mauro

ACCERTATO che risulta tuttavia necessario impegnare la cittadinanza in interventi di
ripristino dei danni alle coperture (manti, grondaie etc.) che costituiscono un potenziale
pericolo lungo la viabilità pubblica;
ORDINA
la verifica delle condizioni delle coperture degli edifici di proprietà privata,
particolarmente colpiti dai forti eventi di lunedì 29 ottobre 2018, e di provvedere agli
interventi necessari di ripristino delle normali condizioni di efficienza e stabilità
degli stessi.
DISPONE
- la massima diffusione del presente atto, anche mediante affissione in esercizi
commerciali di maggiore frequentazione pubblica;
- la pubblicazione del presente atto all’Albo Pretorio Telematico ai sensi di legge.

IL SINDACO
Avv. Rossana SoffrittI
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli art. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005;
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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