Reg. Ord.

n° 46 / 2019

ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE

OGGETTO

PROROGA ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE N. 35/2019 A
CARICO DEL SIG. FOCHESATO ELIO PER LA MESSA IN SICUREZZA
DEL VERSANTE IN LOC. SACRAMUNDI A TUTELA DELLA PUBBLICA
INCOLUMITA’
IL SINDACO

RICHIAMATA l’ordinanza contingibile ed urgente n. 35/2019 con la quale si ordinava
al Sig. Fochesato Elio, nato ad Arzignano il 18.01.1978 e residente a Chiampo (VI) in via
San Martino 82, in qualità di proprietario del terreno catastalmente censito al Fg. 5
mappali 123, 126 e 128, di procedere entro il termine di 30 giorni dalla notifica del
presente provvedimento, alla messa in sicurezza del versante posto in loc. Sacramundi
a tutela della pubblica incolumità; alla fine dei lavori doveva essere presentata idonea
relazione tecnica di messa in sicurezza del versante a firma di tecnico abilitato, che
attestasse l’eliminazione del pericolo;
VISTA la nota agli in data 08.07.2019 n. prot. 18747del Sig. Fochesato Elio, in cui si
chiede una proroga di 20 giorni della data di scadenza dell’ordinanza n. 35/2019, per la
presentazione della idonea relazione tecnica di messa in sicurezza del versante;
CONSIDERATO che è necessario adottare apposito provvedimento per la proroga del
termine dell’ordinanza n. 35/2019 al fine di consentire la messa in sicurezza del
versante;
VISTA la presa d’atto forestale con prot. Regionale 280753 del 27.06.2019, agli atti in
data 27.06.2019 n. prot. 18026, nella quale si evidenzia che l’eventuale ulteriore utilizzo
del materiale di risulta della messa in sicurezza del versante, su mappali diversi da
quelli citati nell’ordinanza 35/2019, dovrà essere oggetto di specifica dichiarazione da
presentare al Servizio Forestale di Vicenza, utilizzando l’apposita modulistica
disponibile in sede, corredata da idonea documentazione progettuale come già
comunicato con nota prot. Reg. n. 194890 del 05.12.2018;
VISTO l’art. 54 del D. Lgs. 267/2000;
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PROROGA
Di ulteriori 20 (venti) giorni la scadenza dell’Ordinanza n. 35/2019, per l’esecuzione dei
lavori di messa in sicurezza del versante in loc. Sacramundi a tutela della pubblica
incolumità.
DISPONE
1. la notifica del presente provvedimento al Sig. Fochesato Elio, nato ad Arzignano
(VI) il 18.01.1978 e residente a Chiampo in via San Martino 82, proprietario dell’area
di versante pericolante in loc. Sacramundi;
2. che copia della presente con la relata di notifica venga trasmessa, per gli
adempimenti di competenza:
 al Corpo di Polizia Locale Intercomunale Vicenza Ovest di Arzignano;
 al Servizio Forestale di Vicenza;
 al Corpo Forestale di Arzignano;
 all’UTC – Area 5^ Edilizia Privata, Urbanistica e SUAP;
3. l’affissione del presente provvedimento all’Albo Pretorio del Comune.
AVVERTE
1. Che come indicato nella presa d’atto forestale con prot. regionale 280753 del
27.06.2019, agli atti in data 27.06.2019 n. prot. 18026, nella quale si evidenzia che
l’eventuale ulteriore utilizzo del materiale di risulta della messa in sicurezza del
versante, su mappali diversi da quelli citati nell’ordinanza 35/2019, dovrà essere
oggetto di specifica dichiarazione da presentare al Servizio Forestale di Vicenza,
utilizzando l’apposita modulistica disponibile in sede, corredata da idonea
documentazione progettuale come già comunicato con nota prot. Reg. n. 194890
del 05.12.2018
2. che contro tale provvedimento gli interessati possono proporre ricorso
gerarchico al Prefetto entro 30 giorni dalla notifica della presente o, in
alternativa, ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del
Veneto entro 60 giorni dalla notifica della stessa.
Dalla residenza municipale, lì 11-07-2019
IL SINDACO
Matteo Macilotti
(Firmato Digitalmente)

