
 

 

   

Ordinanza n° 86 
 

Data adozione  05/12/2020 

 

 

 

 COMUNE VAL DI ZOLDO  
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Responsabile Sindaco 
 

OGGETTO : ORDINANZA ATTIVAZIONE COC - EVENTI METEO AVVERSI 

 

  

Visto l’avviso in data 03/12/2020 del Centro Funzionale Decentrato della Regione Veneto con il quale 

viene dichiarato lo stato di preallarme/allarme a seconda dell'intensità dei fenomeni, per criticità 

idrogeologica a partire dalle ore 14.00 di venerdì 04/12/2020  e fino alle ore 00.00 di lunedì 

07/12/2020 nei Comuni della provincia rientranti nelle zone di allertamento Vene-A Vene-H Vene-

B, e lo stato di attenzione per criticità idraulica  nelle zone di allertamento Vene-A Vene-H e Vene-

B, nelle quali è compreso il Comune Val di Zoldo; 

Vista la circolare della Prefettura UTG di Belluno in data 03/12/2020 – prot. 48433 Fasc. 2637/20, 

avente ad oggetto “Eventi metereologici avversi” nella quale  vengono date indicazioni ai Sindaci 

sulle misure da disporre; 

Considerato che sono attese precipitazioni estese, forti e persistenti sulle zone montane e pedemontane 

con quantitativi molto abbondanti specie su zone prealpine centro-orientali e Dolomiti, a tratti forti 

anche con rovesci e/o occasionali temporali, localmente anche a carattere nevoso. [omissis] 

nevicate molto abbondanti in quota oltre 1600-1900 m, ma accumuli significativi anche a quote 

inferiori sulle Dolomiti. Marcato rinforzo dei venti meridionali già dal pomeriggio di venerdì, fino a 

forti in quota e sulla costa/pianura limitrofa. Sabato venti meridionali forti/molto forti in quota, a 

tratti significativi anche in alcune valli, in genere forti di Scirocco su costa e pianura limitrofa; 

Rivalutata la situazione a livello locale, che vede al momento l'interruzione della s.p. 251 al km 119 

loc. Fagare, per frana in loc. Solagnot; 

Visto il comunicato di Veneto Strade relativo alla situazione della viabilità e dato atto che al momento 

risulta percorribile solo il Passo Staulanza;  

Visto che sia il Piano di protezione civile Comunale sia le normative Regionali e Statali prevedono la 

convocazione del COC in modo da poter affrontare la situazione di eventuale emergenza in modo 

locale corretto in quanto può presentare rischi per la pubblica e privata incolumità in ragione 

dell'eccezionale previsione di precipitazioni nell'area che quindi è necessario coordinare tutte le 

iniziative volte a ridurre le conseguenze dell'evento previsto; 

Richiamati gli artt. 50 e 54 del TUEL n.267/2000, nonché il D.Lgs. n°1 del 02/01/2018 in attuazione 

delle indicazioni operative concernenti finalità e limiti dell’intervento delle organizzazioni di 

volontariato di protezione civile a supporto della autorità preposte 

ORDINA 

 l’attivazione temporanea del Centro Operativo Comunale (C.O.C.), presso la sede Comunale 
di Forno Sita in Via Roma n. 26 fino a nuovo avviso,  

  salvo successiva  rivalutazione delle criticità si dispone che il COC sia costituito dalle figure 
di seguito individuate, che adempieranno ai compiti ed alle funzioni previste ai sensi della 
normativa vigente: 

o Sindaco: De Pellegrin Camillo o in assenza Vice Sindaco Daurù Elisa 



 

 

o Responsabile Area Amministrativa e Polizia Locale: Maier Alina 
o Responsabile manutenzioni  - De Rocco Gianni  
o Presidente Nucleo Operativo Protezione Civile Radio Club C.B. “Zoldo – Dolomiti”: Soldan 

Cinzia 
 dispone il presidio del COC da parte del sopra citato nucleo operativo Radio Club C.B. 

Zoldo - Dolomiti e la reperibilità h 24.00 degli ulteriori componenti sopra indicati a 
mezzo dei seguenti numeri telefonici 
 Sindaco De Pellegrin Camillo cell.3337965514  
 Maier Alina cell servizio 3280468492 
 De Rocco Gianni cell. Servizio 3357438934 

DISPONE 

 la conseguente attivazione del locale gruppo protezione civile Nucleo Operativo 
Protezione Civile Radio Club C.B. “Zoldo – Dolomiti” per assistenza al COC e alla 
popolazione 

 di provvedere ad informare i seguenti Enti: 

- Prefettura di Belluno a mezzo email: protcivile.pref_belluno@interno.it  
- Regione Veneto a mezzo email: protezionecivilepolizialocale@pec.regione.veneto.it  
- Provincia di Belluno a mezzo email: provincia.belluno@pecveneto.it  

 la comunicazione dell’attivazione del C.O.C. alle seguenti associazioni: 

o Vigili del Fuoco Volontari Zoldo Alto a mezzo email: faustofattor@tiscali.it; 
o Croceverde Zoldo Alto a mezzo email: croceverde@gmail.com  
o Ambulanza Forno a mezzo email: ambulanza.fornozoldo@libero.it  
o Soccorso Alpino a mezzo email: d.r.g@libero.it 
o Nucleo Operativo Protezione Civile Radio Club C.B. “Zoldo – Dolomiti” a mezzo email: 

viabaron40@gmail.com  
 

 di valutare successivamente l’integrazione dei componenti sopra indicati con altri 
Enti/Responsabili, che si rendessero necessari in base all’evoluzione dell’emergenza; 

 salvo espresso rinnovo le funzioni del COC sono immediatamente esecutive fino al termine 

dell’emergenza; 

INFORMA 

 che contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al T.A.R. del Veneto 
entro 30 giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 
120 giorni; 

 
            Il Sindaco  
dott. Camillo De Pellegrin 

                                                                                    firma autografa omessa 
 
  
 
 
Procedimento istruito dal Funzionario Maier Alina 
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