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Prot. n. 3241 
Del 07/11/2018 
 
 

OGGETTO:   ORDINANZA SINDACALE CONTINGIBILE ED URGENTE PER “S TATO 
DI ALLARME” EMERGENZA PO: SGOMBERO AREA GOLENALE  
n. 15 del 07.11.2018 

 
 
Visto l’avviso di criticità della Prefettura di Lodi – Ufficio di Protezione Civile- prot. 8352 del 06.11.2018 che 
comunica la previsione di incremento dei livelli idrometrici con possibile interessamento delle aree golenali 
chiuse, e che allertano in relazione alle misure di tutela delle persone che dimorano o lavorano nelle 
predette aree golenali e suggerisce l’interdizione all’accesso nelle golene aperte; 

Visto che: 

- in base alle elaborazioni meteo è lecito attendersi una quota di colmo intorno ai sette metri sullo zero 
idrometrico e che tale livello è individuato come soglia di elevata criticità; 

- la nota di cui in premessa invita i Sindaci a mettere tempestivamente in atto tutte le attività di protezione -
civile individuate nel Piani Comunali di emergenza specie con riguardo a quelle inerenti le persone che 
dimorano nelle aree golenali che dovranno essere evacuate; 

Visti altresì l’avviso di criticità Regionale n° 118 del 06 novembre 2018 prot. 8346 del 06.11.2018; 

CONSIDERATO che nell’area golenale del fiume Po, esistente di questo Comune, insiste l’Azienda Tepical 
Srl di estrazione ghiaia e sabbia e l’attività di Ristorazione “Chalet di Belli Primino” in Localita’ Morti della 
Porchera – in Frazione Mezzano Passone di Sopra che potrebbero essere interessate dagli eventi succitati e  

Ritenuto, quindi, quale misura cautelativa necessaria e urgente a tutela della pubblica incolumità, procedere 
allo sgombero delle abitazioni interessate al fine di evitare danni a persone, cose e animali che potrebbero 
essere provocati dall’esondazione delle acque; 

Dato atto che il Sindaco e i volontari della protezione civile hanno provveduto per le vie brevi a contattare gli 
interessati informandoli della necessità di procedere allo sgombero; 

VISTA che, data l’urgenza, non è possibile comunicare agli interessati l’avvio del procedimento 
amministrativo, ai sensi degli artt. 7, 8, 9 e 10 della Legge n°241/1990 e successive modificazioni; 

VISTO l'art. 15 della legge 24 febbraio 1992, n°225; 

VISTO l'art. 54, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n°267 e successive modificazioni (Testo 
Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali); 

ORDINA 

per le motivazioni di cui sopra lo sgombero ENTRO LE ORE 17.00 di persone, animali e cose dall’Azienda 
Tepical Srl e dallo Chalet di Belli Primino in Localita’ Morti della Porchera – in Frazione Mezzano Passone di 
Sopra ubicati in area golenale. 

Di istutiure il divieto di accesso alle aree golenali a partire dalle ore 17,00 di oggi 7 Novembre sino al 
termine dello stato di emergenza;  

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente ordinanza.    

 Corno Giovine , 07/11/2018  
      Il Sindaco  

  Pietro Bernocchi  
( documento firmato digitalmente) 


