CITTÀ DI MONCALIERI
Settore Gestione e Sviluppo del Territorio

Ordinanza n.

1-5

Te/. 011/6401.423 - fax 011/ 6401 .292

Moncalieri,

2 4 r1ov.·2019
Alla

POPOLAZIONE

OGGETTO : ORDINANZA N. 74 DEL 24.11.2019. INTEGRAZIONE .

IL

SINDACO

Premesso che a seguito delle forti precipitazioni in corso che hanno comportato, al momento della redazione del
presente avviso, un aumento consistente del livello idrometrico del fiume Po e contestualmente dei Torrenti Sangone Chisola con la previsione di ulteriore peggioramento per le prossime 24 ore che ha determinato un allertamento
complessivo;
Considerata l'urgenza di provvedere in forma prudenziale ad:
a) un'idonea e preventiva informazione della Popolazione e delle attività in essere nelle zone ove si sta manifestando un
iniziale ristagno d'acqua essendo poste ad un livello altimetrico non favorevole ed in prossimità di corsi d' acqua;
b) invitare, al momento, gli utilizzatori di locali interrati e seminterrati a non accedere ai medesimi per p·revenire
situazioni di pubblica incolumità derivanti da improvvisi fattori di rischio inondazione al momento non valutabili;
c) ad assicurare un'elevata attenzione nel preservare contatori, impianti e pompe di calore, e.c c dal contatto con l'acqua
di ristagno per garantirne la funzionalità anche in caso di emergenza;
d) a monitorare il Territorio per individuare criticità e futuri provvedimenti;
Vista e richiamata

la -precedente Ordinanza n. 74 del 24.11.2019 con la quale è stato disposto, in via
precauzionale, il non utilizzo dei locali posti ai piani seminterrati ed interrati degli edifici ubicati nelle borgate Barauda,
Tagliaferro, Tetti Piatti e Tetti Rolle nonche' lungo i corsi d'acqua Po, Sangone, Chisola e, in generale, lungo i corsi
d' acqua della rete idrografica minore; ·

Atteso

che:
- nell' ultimo tavolo C.O.C. (ore 13.10) è stata posta altresì valutata critica la condizione dell'area edificata in sponda
destra di Po a partire dal Ponte Vecchio fino al confine con il Comune di Torino ovvero compresa tra Via Bogino- Strada
Torino ed il fiume Po (gli edifici fronte via Lungo Po Abellonio e gli edifici che ricadono nell'area compresa tra via
Torino ed il fiume Po);
Preso Atto che le previsioni meteorologi~he comunicate dal Settore Protezione Civile prevedono il perdurare
delle condizioni di criticità per le prossime ore dal momento dell'emanazione del presente avviso;

Ritenuto quindi opportuno adottare, in via precauzionale, un provvedimento temporaneo di inibizione all'utilizzo dei
locali interrati e seminterrati degli edifici ubicati nelle predette Borgate e lungo i corsi d'acqua Po, Sangone, Chisola e, in
generale, lungo i corsi d'acqua delle rete idrografica minore ;
Rilevato che :

·

- al Sindaco, in qualità di capo dell' Arnm.ne e Rappresentante della Comunità Locale, competono le funzioni
attribuitegli dall'art 50 del D.Lgs 18 agosto 2000 n° 267 e s.m.i. ed esercita altresì le altre funziòni attribuitegli quale
Autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge;
- attraverso i propri Uffici comunali si monitoreranno le evoluzioni dello stato di allerta riservandosi, in caso di
peggioramento, l'emanazione di ulteriori Provvedimenti anche aventi carattere di contingibilità ed urgenza;
Tutto ciò premesso ed ad integrazione della precedente Ordinanza n. 74 del 24.11.201 ~.

DISPONE
•

IL NON UTILIZZO DEI LOCALI POSTI AI PIANI SEMINTERRATI ED INTERRATI DEGLI
EDIFICI UBICATI NELL'AREA IN SPONDA DESTRA DI PO A PARTIRE DAL PONTE
VECCHIO FINO AL CONFINE CON IL COMUNE DI TORINO OVVERO COMPRESA TRA
VIA BOGINO- STRADA TORINO ED IL FIUME PO (GLI EDIFICI FRONTE VIA LUNGO PO

•

ABELLONIO E GLI EDIFICI CHE RICADONO NELL'AREA COMPRESA TRA VIA TORINO
ED IL FIUME PO);
_
IL PORRE AL SICURO I PROPRI VEICOLI PARCHEGGIATI SULLA VIA LUNGO PO
ABELLONIO.

Copia della presente sarà affissa in luogo visibil~ presso gli edifici posti nelle aree di cui sopra a cura della Protezione
Civile. Inoltre sarà diffusa attraverso il sito web della <:;:ittà ~.comune.moncalieri.to.it, prevedendo l' invio al Comando
Stazione Carabinieri di Moncalieri, alla Centrale Operativa di Protezione Civile della Città Metropolitana di Torino ed al
Comando dei Vigili del Fuoco di Torino. Eventuali segnalazioni potranno essere comunicate alla Cenfrale Operativa del
Comando di Polizia Locale della Città al numero 011 6401204.

Il Dirigente ~ ; u p p o e Gestione del Territorio

Ari1tla

Palla
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