COMUNE DI FISCAGLIA
Provincia di Ferrara
SETTORE AMBIENTE – PROTEZIONE CIVILE
Telefono 0533-654150 (6) - Fax 0533-539641

Cod. Fisc. e Partita IVA 01912970389

ORDINANZA n. 64 del 08/07/2020

Oggetto: fortunale del 3 luglio 2020 – chiusura cautelativa della tribuna dello stadio 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;

-

si riscontra la deformazione di quasi tutte le coppie di tiranti in acciaio che reggono la
copertura della tribuna dello stadio di Migliarino, presumibilmente causata dal sollevamento del
tetto, dovuto ad una o più raffiche di vento;

-

nonostante il piano di copertura della tribuna non presenti deformazioni di sorta, è necessario
approfondire l’indagine al fine di scongiurare ogni pericolo per la pubblica incolumità connesso
all’uso della tribuna;

ritenuto, quindi, di inibire, in via del tutto cautelativa, a tutela della pubblica incolumità, l’utilizzo della
suddetta tribuna, fino al termine delle verifiche di stabilità;
visti:
-

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

-

l’art. 107, comma 3, lett. f) 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;

ORDINA
1.

in via cautelativa, fino a nuovo ordine da impartire dopo le necessarie verifiche di stabilità,
l’accesso alla tribuna dello stadio di Migliarino è inibito a chicchessia;

2. il sig. Manarini Giorgio, quale legale rappresentante della ASD Atletico Fiscaglia, cui è
assegnato l’utilizzo dello stadio di Migliarino, è incaricato dell’esecuzione della presente,
mediante apposizione di elementi di chiusura dei varchi che danno accesso alla tribuna e di
cartelli ammonitori recanti la dicitura “TRIBUNA TEMPORANEAMENTE NON ACCESSIBILE
PER VERIFICHE DI STABILITÀ”;
3. DISPONE
La notifica della presente ordinanza a:
-

Manarini Giorgio - manarini@libero.it;

La trasmissione della presente ordinanza per conoscenza e per i controlli del caso a:
-

Polizia Locale

-

stazioni dei Carabinieri di Fiscaglia, tfe26537@pec.carabinieri.it - tfe30568@pec.carabinieri.it

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 del settore ambiente – protezione civile
Arch. Antonio Molossi
Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del DPR 445/2000
e dell’art. 20 del D.lgs 82/2005.

