Comune di
Borgo Valsugana
(Provincia di Trento)

Certificazione ottenuta per i servizi
di asilo nido, biblioteca, ICI/IMUP

Servizio Tecnico
Borgo Valsugana, 16 marzo 2020
(Numero di protocollo indicato nella segnatura
allegata alla trasmissione dell'ato)
Ordinanza n. 24/2020

Oggetto: ulteriori misure urgenti per la prevenzione e gestione
dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019 – sospensione attività e
permessi di escavazione IL SINDACO
premesso che:
- l’emergenza con la possibile conseguenza di danno, di pericolo di grave danno o di grave disagio
colletivo che minaccia l’incolumità delle persone, l’integrità dei beni e dell’ambiente, verifcatesi
a seguito o nell’imminenza di una calamità o di un evento eccezionale, ai sensi dell’art. 2, comma
1, letera i) della legge provinciale sulla protezione civile;
- la “gestione dell’emergenza, si sensi dell’art. 2, comma 1 letera j), della citata legge provinciale, è
l’insieme coordinato delle atività che, al verifcarsi di un’emergenza, sono direte all’adozione
delle misure provvedimentali, organizzative e gestionali necessarie per fronteggiare la situazione;
- l’Organizzazione mondiale della sanità l’11 marzo 2020 ha dichiarato il Covid-2019 come
pandemia e un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
visto:
- il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante “misure urgenti in materia di contenimento e
gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-2019, che, tra l’altro, dispone che le autorità
competenti hanno facoltà di adotare misure di contenimento al fne di prevenire la difusione
dell’epidemia da Covid-2019 nelle more dell’adozione dei decreti del Consiglio dei Ministri;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1 marzo 2020 recante “ulteriori disposizioni
atuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020 recante “ulteriori disposizioni
atuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 recante “ulteriori disposizioni
atuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020 recante “ulteriori disposizioni
atuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020 recante “ulteriori disposizioni
atuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6;
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- le ordinanze del Presidente della Provincia Autonoma di Trento di data 22/02/2020, 24/00/2020,
28/2/2020, 03/03/2020, 12/03/2020 e 15/03/2020 recanti disposizioni e misure urgenti per la
prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-2019;
- la comunicazione del Consorzio dei Comuni Trentini di data 13/03/2020 pervenuta al protocollo
municipale con nota n. 7879 dd 16/03/2020 nella quale si evidenzia l’opportunità di sospendere le
atività di scavo su aree pubbliche non indiferibili ed urgenti e conseguentemente di sospendere i
relativi titoli concessori;
- l’art. 62 “provvedimenti contingibili ed urgenti del Sindaco” della Legge Regionale 3 maggio
2018, n. 2;

ORDINA

1. la sospensione di tute le atività di scavo su aree pubbliche non indiferibili ed
urgenti e conseguentemente di sospendere i relativi titoli concessori;
2. di sospendere tute le atività edilizie che potrebbero causare danneggiamenti alle
infrastruture pubbliche esistenti creando ulteriore emergenze;
RENDE NOTO

che il responsabile del provvedimento è il Responsabile del Servizio Tecnico dot.
arch. Flavio Carli, il quale provvederà all’adozione di tuti gli ati successivi e
conseguenti.
AVVERTE
- che eventuali danni a persone e cose ed abusi, derivanti dal mancato rispeto del presente
provvedimento, saranno a carico degli inadempienti che ne risponderanno in via civile, penale ed
amministrativa;
- che contro la presente ordinanza quanti hanno interesse potranno fare ricorso al Presidente della
Provincia entro 30 giorni, al TAR di Trento entro 60 giorni ed entro 120 giorni al Capo dello Stato,
termini tuti decorrenti dalla data di afssione all’Albo del presente provvedimento;
- che copia del presente provvedimento è pubblicata all’Albo del comune e verrà trasmessa alla
Provincia Autonoma di Trento – Dipartimento Protezione Civile, al Corpo dei Vigili del Fuoco
Volontari di Borgo Valsugana, alla Compagnia Carabinieri di Borgo Valsugana, al Corpo di Polizia
Locale, alla Guardia di Finanza di Borgo Valsugana, alla Prefetura.
- che sono incaricati dell’esecuzione della presente ordinanza il Corpo di Polizia Locale e tute le
Forze dell’Ordine impiegate sul territorio comunale.

IL SINDACO
- Enrico Galvan(frmata digitalmente)
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