
Comune  di  Villaverla
Provincia di Vicenza

Gemellato con il Comune di Tuglie (Le)

Class. 6.10
Fasc. N.6.1/2020

ORDINANZA N. 36 / 2020

Oggetto: CHIUSURA  DEL  C.O.C.  -  CENTRO  OPERATIVO  COMUNALE  -  PER  CESSATA 
CRITICITÀ IDRAULICA.

SINDACO

PREMESSO che il servizio meteorologico regionale aveva diramato in data 06/09/2020 i bollettini 
indicanti un peggioramento delle condizioni della perturbazione che si stava sviluppando a partire 
dal 6 settembre 2020;

RICHIAMATO nello specifico il bollettino acquisito al protocollo comunale con il n. 0010082/2020 
del Centro Funzionale Decentrato della Regione del Veneto emesso in data 06/09/2020 alle ore 
14:00 ed indicante sulla zona Veneto-B (Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone) la previsione di criticità 
idraulica sulla rete idraulica secondaria a partire dalle ore 14:00 di domenica 6 settembre 2020 
sino alle ore 14:00 di lunedì 7 settembre 2020, fase operativa di “Attenzione”;

CONSIDERATO  che  i  modelli  sperimentali  fornivano  i  dati  delle  precipitazioni  attese  e  che 
nell'area di riferimento erano previsti precipitazioni particolarmente abbondanti;

CONSIDERATO altresì  che tale  evento  meteorologico  era da considerarsi  di  rilevante  impatto 
locale  sotto  il  profilo  della  Protezione  Civile  in  quanto  erano  previsti  temporali  forti  con  locali 
fenomeni  intensi  (forti  rovesci,  locali  grandinate)  e  criticità  per  la  rete  idrografica  minore  che 
attraversa il territorio comunale;

ATTESO che tale evento poteva comportare gravi rischi per la pubblica e privata incolumità, in 
ragione dell'eccezionale criticità idrogeologica ed idraulica;

PRESO ATTO che con ordinanza sindacale n. 34 del 07/09/2020 è stata disposta l'apertura del 
Centro Operativo Comunale;

RICHIAMATO l'aggiornamento del bollettino delle ore 09:00 del 9 settembre 2020, con il quale il 
Centro Funzionale Decentrato della Regione del Veneto ha indicato sulla zona Veneto-B ( Alto 
Brenta-Bacchiglione-Alpone) la conclusione della fase con precipitazioni significative;

CONSIDERATO che i modelli  sperimentali  hanno fornito i  dati delle precipitazioni attese e che 
nell'area di riferimento è prevista assenza di precipitazioni;

CONSIDERATO altresì che l'evento meteorologico che ha richiesto l'attivazione del C.O.C debba 
considerarsi concluso;

ATTESO che la situazione nella fase attuale non comporti più gravi rischi per la pubblica e privata 
incolumità;



RITENUTO pertanto di disporre la chiusura del C.O.C. (centro operativo comunale);

POSTO inoltre che:
• con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 19 febbraio 2008 è stato approvato il 

“Piano comunale di Protezione Civile”;
• con Deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  13 del  21 gennaio  2010 è stato  nominato  il 

Comitato Comunale di Protezione Civile;
• con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 18 febbraio 2010 è stato approvato 

l'aggiornamento del Piano Comunale di Protezione Civile;
• con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 45 del 17 novembre 2016 è stato approvato 

l'aggiornamento del Piano Comunale di Protezione Civile;

VISTO il D.Lgs. n. 1/2018 del 2 gennaio 2018;

VISTO l'art. 108 lett. c del D. Lgs. 21 marzo 1998 n. 112;

VISTO l’art. 50 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

VISTI gli atti d'ufficio;

ORDINA

1. La  chiusura  del  Centro  Operativo  Comunale  di  Protezione  Civile  (C.O.C.)  attivato  con 
ordinanza sindacale n. 34 del 7 settembre 2020, con decorrenza dalle ore 10:00 del giorno 
9 settembre 2020 vista la cessazione dell'emergenza;

DISPONE

1. di pubblicare sul sito istituzionale ed all'albo pretorio on-line il presente provvedimento;
2. di  provvedere  alla  pubblicazione  sul  sito  web  comunale  dei  dati  connessi  al  presente 

provvedimento nella sezione "Amministrazione trasparente" ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013;
3. di trasmettere copia del presente provvedimento a:

◦ Responsabile del Settore Tecnico;
◦ Consorzio di Polizia Locale “Nord Est Vicentino” di Thiene (VI);
◦ Gruppo di Protezione Civile A.N.A. "Valdastico";
◦ Prefettura di Vicenza;

Ai sensi dell’art. 3 comma quarto della L 241/90, avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso 
giurisdizionale, per incompetenza, eccesso di potere o violazione della legge, davanti al Tribunale 
Amministrativo Regionale, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione o, in via straordinaria, entro 
120 giorni al Presidente della Repubblica (L n° 1034 del 06 dicembre 1971) dalla stessa data.
Ai  sensi  art.  5  comma  terzo  della  L  241/90  l’Ufficio  competente  è  l'Ufficio  Tecnico  ed  il 
responsabile del procedimento è il dott. Dalla Pozza Gian Paolo.   

Villaverla, 09/09/2020 SINDACO
Ruggero Gonzo

(Documento firmato digitalmente)
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