COMUNE DI LAMA MOCOGNO
Prov. Modena

Prot. n. 435

Oggetto: Ordinanza contingibile ed urgente con la quale viene imposto l’obbligo di
evacuazione e sgombero di alcune piazzole all’interno del campeggio “Valverde” di proprietà
del Comune di Lama Mocogno

ORDINANZA N. 1

IL SINDACO
-

Premesso che le nevicate dell’ultimo periodo, associate a repentine variazioni di
temperatura, stanno causando fenomeni di smottamenti di pendici e scarpate a causa della
saturazione dei terreni, soprattutto di quelli aventi caratteristiche poco drenanti;

-

Verificato che anche all’interno del campeggio “Valverde” nel capoluogo di proprietà del
comune di Lama Mocogno, si è verificato uno smottamento lungo la pendice di monte
sottostante al promontorio denominato “la Serra”, che ha coinvolto alcune piazzole destinate
alla attività ricettiva all’aria aperta;

-

Considerato che si rende indifferibile ed urgente provvedere alla inibizione dell’utilizzo
delle piazzole coinvolte o in prossimità del movimento, ed alla evacuazione di quelle
occupate, al fine di garantire la sicurezza in caso di aggravamento delle condizioni statiche
del terreno;

-

Verificato che le piazzole direttamente coinvolte risultano essere la numero 15, 16, 18, 19,
24, 27:

-

Ritenuto invece per le piazzole numero 13, 23, 25, 26, che sono ai margini dello
smottamento, sia opportuno che vengano rese temporaneamente inagibili a scopo
precauzionale ed in presenza dell'allerta ARPAE che segnala criticità idrogeologica,
criticità idraulica, criticità per temporali e neve;

-

Verificato che delle piazzole interessate dal presente provvedimento, ne risultano
attualmente occupate n° 10;

-

Considerato di dover provvedere in merito, stante l’esigenza di tutelare la pubblica e privata
incolumità;

-

Visti:

-

DPR 6/2/1981 n. 66 e successive modifiche;

-

Legge 24/2/1992 n. 225 e successive modifiche;

-

Art.lo 50, comma 5, del D.Lgs 18/8/2000 n. 267 e successive modifiche,
ORDINA

Per i motivi esposti in premessa e che si intendono espressamente richiamati, l’evacuazione
immediata delle famiglie occupanti le piazzole in prossimità dello smottamento al fine di
garantire la sicurezza in caso di aggravamento delle condizioni statiche del terreno
contraddistinte dai n° 15, 16, 18, 19, 24, 27 ;
-

Ritenuto invece per le piazzole numero 13, 23, 25, 26 essendo ai margini del corpo di frana
potranno essere rese inagibili solo a seguito della allerta ARPAE che segnala codice
arancione o rosso per criticità idrogeologica, criticità idraulica, criticità per temporali e neve;

- l’esecuzione di opere di delimitazione e messa in sicurezza dell'area atte a renderla
inaccessibile a chiunque è a carico del gestore del campeggio;
RENDE NOTO
-

che a norma dell’art.lo 6 della L. 07/08/1990 n. 241, il Responsabile del Settore Tecnico è
il Geom. Tazzioli Giuliano, il quale provvederà all’adozione di tutti gli atti successivi e
conseguenti;
AVVERTE

-

che contro la presente ordinanza quanti hanno interesse potranno fare ricorso al Prefetto
entro 30 gg, al TAR dell’Emilia Romagna entro 60 gg ed entro 120 gg al Capo dello Stato,
termini tutti decorrenti dalla data di notifica del presente provvedimento o della piena
conoscenza dello stesso;

-

Copia del presente provvedimento è notificata agli interessati e verrà trasmessa alla
Prefettura, al COM territorialmente competente ed alla locale Stazione Carabinieri.

-

Sono incaricati dell’esecuzione della presente ordinanza gli Agenti di Polizia Locale e le
Forze dell’Ordine.

Lama Mocogno li, 02/02/2021
Il Sindaco
Pasini Giovanni Battista

