COMUNE DI VALDISOTTO
Provincia di Sondrio

ORDINANZA N. 20 DEL 29/08/2020
Servizio proponente: SERVIZIO GESTIONE DEL TERRITORIO - OPERE PUBBLICHE PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE E URBANISTICA
OGGETTO:

INIZIO FASE DI ALLARME PER RISCHIO IDROGEOLOGICO/IDRAULICO IN
FRAZIONE S.LUCIA

IL SINDACO
Considerato che in data 29/08/2020 è stato evidenziato lo stato di emergenza in cui si trova il
Comune durante un sopralluogo effettuato e comunicato ai funzionari dell’UTR di Sondrio e
immediatamente arrivati sui luoghi, presso l’alveo dell’Adda in loc. Osteglio e Santa Lucia ;
Viste le allerte meteo diramate da Regione Lombardia in giornata odierna che prevedono l’ulteriore
perdurare, nella serata e nella notte, delle precipitazioni anche con importanti livelli di accumulo.
Rilevato che le condizioni del deposito ed innalzamento del fiume Adda, già allarmanti, possono
ulteriormente peggiorare a causa degli eventi temporaleschi in corso, con ulteriore deposito
materiale in alveo e relativo trasporto solido lungo l’asse di reticolo idrico maggiore del Fiume
Adda e Fiume Frodolfo;
Contattati per le vie brevi i referenti dell’azienda idroelettrica proprietari delle opere di presa poste
a monte dell’abitato, i quali confermano la criticità di portata e contenimento delle opere d’arte che
sono a massimo regime e in stato di sfioramento.
Considerato che nelle prossime ore sono previste delle condizioni di rischio per forti temporali,
diramate dai Bollettini e Comunicati Meteorologici;
Dato atto che tali circostanze rendono necessaria la gestione di tale fase di allarme con i criteri
emergenziali di protezione civile del Comune di Valdisotto;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000, relativo alle competenze e ai poteri del Sindaco;
Visto il Piano di Emergenza Comunale;

DICHIARA
L'INIZIO DELLA FASE DI ALLARME
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COMUNE DI VALDISOTTO
Provincia di Sondrio

ORDINA
a tutti i cittadini di prestare la massima attenzione e ad eseguire tutte le istruzioni che da ora in poi
verranno diramate per conto del Sindaco da pubbliche autorità e volontari
-

di raggruppare fin da ora gli effetti personali più importanti che potranno poi servire in caso di
evacuazione (chiavi di casa, soldi e preziosi, carta d’identità, impermeabili e vestiario di
ricambio, bottiglia d'acqua, torcia, ecc..).

-

inoltre di chiudere le utenze di gas, luce e acqua
RICORDA

che se dovesse essere disposta l'evacuazione per le aree/abitazioni/aziende a rischio, oltre al segnale
di preallarme diramato attraverso un suono continuo e prolungato di sirena da parte delle Forze
dell’Ordine, saranno diramati dei messaggi via megafono per la popolazione a rischio, con
indicazioni in merito alle aree da raggiungere.
Per qualsiasi informazione o necessità telefonare al numero:
Pronto Intervento 24h/24h: +393479698869
Sindaco Alessandro Pedrini: +393292603898
Vicesindaco Sandro Zampatti: +393479174343
DISPONE
che l’Ufficio Messi Notificatori sia incaricato della notifica del presente provvedimento a tutti gli
interessati;
che i Vigili Urbani siano incaricati dell’esecuzione della presente ordinanza.
Contro il presente provvedimento è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale nel
termine di 60 giorni dalla data della sua notifica oppure al Presidente della Repubblica nel termine
di 120 giorni dalla stessa notifica.

IL SINDACO
PEDRINI ALESSANDRO / INFOCERT SPA
Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D.Lgs 7/3/2005 n. 82 e s.m.i.)
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