COMUNE DI FISCAGLIA
Provincia di Ferrara
SETTORE LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO
Telefono 0533-654150 (6) - Fax 0533-539641

Cod. Fisc. e Partita IVA 01912970389

ORDINANZA n. 60 del 03/07/2020

Oggetto: fortunale del 3 luglio 2020 – chiusura attività del centro polifunzionale e sportivo di
Migliarino

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Premesso che:
-

nelle prime ore di oggi 3 luglio 2020. Tra le 2:30 e le 3:00 un violentissimo fortunale si è
abbattuto nel territorio di Fiscaglia colpendo in particolare modo l’ambito urbano e rurale di
Migliarino;

-

con propria ordinanza n. 59 in data odierna il sindaco ha disposto l’apertura del C.O.C. di
protezione civile per la gestione in emergenza dell’evento calamitoso;

-

a causa del forte vento, si riscontra il distacco di diverse lastre di lamiera della copertura
del centro polifunzionale di Migliarino che ulteriori raffiche di vento potrebbero scagliare a
terra con immanente e concreto pericolo di impatto sugli utenti sia del centro che degli
impianti sportivi;

ritenuto di inibire, a tutela della pubblica incolumità, l’utilizzo di tutte le strutture istituzionali,
ricreative e sportive del Centro Polifunzionale di viale Matteotti, 11 a Migliarino, fino a che una ditta
qualificata non avrà provveduto alla messa in sicurezza della porzione di copertura resa labile dal
fortunale;
Visti:
-

Il Decreto Legislativo 2 gennaio 2018 n. 1 “Codice della Protezione Civile”;

-

l’art. 54 del D.lgs. 267/2000;

-

Il Decreto del Sindaco n. 50 del 31/12/2019 di nomina del sottoscritto quale Responsabile
del Settore Ambiente – Protezione Civile fino a tutto il 2022;

-

Il Decreto del Sindaco n. 4 del 12/03/2020 secondo cui, in caso di assenza del Responsabile
del Settore Lavori Pubblici – Patrimonio, la direzione di tale settore compete al
sottoscritto;
ORDINA

1.

fino all’avvenuta e completa messa in sicurezza del coperto del centro Polifunzionale di viale
Matteotti, 11 a Migliarino tutte le attività ivi espletate sono sospese e l’accesso a tutti i suoi
locali è inibito al pubblico ed ai legittimi concessionari e locatari, ivi inclusi lo stadio, gli altri
impianti sportivi e gli spazi esterni;

2. il Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Patrimonio avrà cura di chiudere il cancello del
Centro Polifunzionale e di dichiararne l’avvenuta messa in sicurezza in vista della successiva
riapertura;
3. la presente ordinanza è resa nota a tutti gli interessati mediante pubblicazione all’Albo
Pretorio, mediante affissione al cancello del Centro Polifunzionale a cura del settore Lavori
Pubblici e Patrimonio, mediante comunicazione diretta da parte degli uffici comunali preposti.
AVVERTE
che contro il presente provvedimento chiunque ne abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza,
eccesso di potere o violazione di legge, entro 60 gg. dalla pubblicazione della presente Ordinanza al
Tribunale Amministrativo Regionale di che la pubblicazione del presente atto sostituisce la
comunicazione di avvio del procedimento agli interessati ai sensi della legge 241/90.

Il Responsabile ad interim del settore
lavori pubblici - patrimonio
Arch. Antonio Molossi
Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi
del DPR 445/2000 e dell’art. 20 del D.lgs 82/2005.

