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Data adozione  18/11/2019 
 

 

 

 COMUNE VAL DI ZOLDO  

 

PROVINCIA DI BELLUNO 

_________________________________ 

 

 

Il Sindaco 
 
 
OGGETTO : ORDINANZA SINDACALE CONTINGIBILE E URGENTE CHIUSURA SCUOLE 

PER MOVIMENTI FRANOSI SU SEDE STRADALE E PREVISIONI METEO 
AVVERSE DA MARTEDI' 19/11/2019 FINO A NUOVO AVVISO 

 
 

 Vista l’Ordinanza n° 47 del 18/11/2019 di attivazione C.O.C. per movimento franoso 
su sede stradale della S.P. n. 251 al km 125+200 oltre l’abitato di Dont; 

 Vista la circolare della Prefettura UTG di Belluno in data 14/11/2019 – prot. 42890 
Fasc. 2916/19, avente ad oggetto “Eventi metereologici avversi. Indicazioni a tutela 
della pubblica incolumità” nella quale  vengono date indicazioni ai Sindaci sulle 
misure da disporre; 

 Considerato che sono attese precipitazioni in progressiva estensione e moderata 
intensificazione e venti in genere tesi dai quadranti meridionali in quota, previste già 
dalla serata odierna; 

 Ritenuto opportuno, a tutela della pubblica incolumità, disporre la chiusura delle 
scuole dal giorno martedì 19/11/2019 fino a nuovo avviso in modo da ridurre il 
rischio connesso agli spostamenti da e per le scuole; 

 Visto l’art. 54 del  D.Lgs. n. 267/2000; 
 

O R D I N A 

a salvaguardia dell’incolumità pubblica dei cittadini, ed in particolare degli alunni  
frequentanti gli istituti scolastici: 
 

 La chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado presenti su tutto il 
territorio comunale, a partire dalla giornata di martedì 19 novembre 2019 fino 
a nuovo avviso 
 

RACCOMANDA 
 

 DI ADOTTARE OGNI CAUTELA DURANTE LA CIRCOLAZIONE  

ed in particolare: 

- ridurre gli spostamenti con veicoli allo stretto necessario; 

- mantenere una velocità ridotta;  



- circolare esclusivamente con veicoli dotati di pneumatici invernali o con catene a 
bordo; 

- ove necessario, provvedere al montaggio delle catene per tempo e in luogo 
idoneo, in modo da non causare intralcio alla circolazione 

- affinché i mezzi di pulizia e sgombero della neve possano intervenire, non 
lasciare automobili in sosta fuori dagli appositi spazi o a bordo strada 

- non buttare la neve spalata in mezzo alla strada, bensì accumularla ai lati del 
proprio passo carraio 

 DI EVITARE DI INTRAPRENDERE ESCURSIONI FINO AL RIENTRO 
DELL’ALLERTA METEO, IN PARTICOLARE IN SITI A RISCHIO VALANGHIVO 
 

D I S P O N E 
 

La pubblicazione della presente ordinanza all’albo pretorio online, l’invio al Dirigente 
scolastico, al Provveditorato agli Studi di Belluno e alla Prefettura di Belluno. 

 
Il Sindaco 

dott. Camillo De Pellegrin 
firma autografa omessa 

originale firmato agli atti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
Procedimento istruito dal Funzionario Maier Alina 
 
 

 
 
 
 


