
 
 

 

  

 

 COMUNE DI FOSSO' 

Provincia di Venezia 

 ORDINANZA  N.48 

data adozione 29/10/2018 

Oggetto: AVVISI DI CRITICITA' IDROGEOLOGICA ED IDRAULICA - CHIUSURA 

IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI E SOSPENSIONE ATTIVITA' LUDICO 

SPORTIVE NELLE GIORNATE DI LUNEDI' 29  E MARTEDI' 30 OTTOBRE 2018 

 

 IL SINDACO 

- VISTO il decreto del Prefetto di Venezia emesso in data 28-10-2018 con il quale in virtù dell’art. 9 del 

decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 recante il Codice di Protezione Civile viene disposta, ravvisando 

gravi criticità idrauliche ed idrogeologiche tali da compromettere anche la circolazione lungo tutto il sistema 

viario metropolitano e grave rischio per l'incolumità pubblica la chiusura delle scuole, pubbliche e private, di 

ogni ordine e grado, università incluse, della Città Metropolitana di Venezia nella giornata di lunedì 29 

ottobre e di martedì 30 ottobre 2018; 

 

- VISTI gli avvisi di criticità idrogeologica ed idraulica del Centro Funzionale Decentrato della Regione del 

Veneto con i quali è stato dichiarato lo stato di allarme per criticità idraulica nei comuni del territorio 

metropolitano di Venezia; 

 

- VISTE le prescrizioni emanate dal Centro Funzionale decentrato con le quali si invita a prepararsi alla 

gestione di eventuali fenomeni emergenziali, richiamando l'attenzione per ogni opportuna azione di vigilanza in 

ordine ai fenomeni segnalati ed agli eventuali effetti attesi sul territorio; 

 

- RAVVISATA la necessità di disporre la chiusura degli impianti sportivi comunali e la sospensione di ogni 

attività ludico-sportiva negli immobili comunali; 

 

- VISTO l'art. 12 del D. Lgs. 2 gennaio 2018 nr. 1, recante Codice di Protezione civile e il Titolo II del R.D. n. 

773/1931; 

 

- Visto l'art. 54 del D.P.R. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.; 

 
 O R D I N A 

 

1 - la chiusura degli impianti sportivi comunali e la sospensione di ogni attività ludico-sportiva negli immobili del 

Comune nei giorni 29 e 30 ottobre 2018; 

 

2 - che il presente atto venga inviato alle società sportive ed alle associazioni ludico/sportive presenti nel 

territorio comunale o che a qualunque titolo occupino, nelle suddette giornate, spazi e/o edifici comunali o 

loro porzioni affinchè possano posticipare ad altra data le attività previste nelle giornate di chiusura; 

 
Il presente atto è pubblicato all'Albo Pretorio on line del Comune di Fossò e in adempimento delle 
disposizioni vigenti in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle 
pubbliche amministrazioni (D. Lgs. n. 33/2013 e L. 190/2012) nell’apposita sezione “Amministrazione 
trasparente – Provvedimenti – Provvedimenti organi indirizzo politico - Ordinanze del Sindaco” del sito web 
dell’ente.  

Si avverte che avverso il presente provvedimento è data facoltà al destinatario di proporre ricorso avanti il 

T.A.R. Veneto entro 60 giorni dalla piena conoscenza del provvedimento stesso, nonché, in alternativa, 

ricorso straordinario avanti al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla piena conoscenza del provvedimento 

medesimo. 

        IL SINDACO 

                Federica Boscaro 

        

 


