
Comune di Mori
Provincia di Trento

       
Mori, 26 luglio 2016

ORDINANZA N. 71

Oggetto  :   Adozione di  specifiche  procedure di  evacuazione di  integrazione al  Piano di 
protezione civile comunale - Scenario di rischio frane, a seguito di intervento di somma 
urgenza per la demolizione di un diedro roccioso a monte di Mori in Loc. MONTEALBANO 
(Via Teatro, Vicolo Prearua, Via Zocchel)

IL SINDACO

Premesso che il servizio Prevenzione Rischi della Provincia Autonoma di Trento ha redatto in data 
24/05/2016  il  verbale  di  somma  urgenza  ai  sensi  dell'articolo  53  della  L.P.  n.  26/1993  per 
l'esecuzione di lavori di demolizione di un diedro roccioso instabile a monte dell'abitato di Mori , e 
che detto verbale è stato comunicato al Comune di Mori in data 15/072016,  n. 15733 di prot;

Presa visione della comunicazione del Servizio Geologico della  Provincia Autonoma di  Trento, 
prot.  2016  –  334742,  pervenuta  in  data  23/06/2016,  con  la  quale  si  comunica  l'avvio  del 
monitoraggio di un volume roccioso potenzialmente instabile a monte dell'abitato di Mori;

Ricordato  che  con  deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.  43  di  data  29/12/2014  è  stato 
approvato il Piano di Protezione Civile Comunale e richiamata in particolare la Sezione 4 di detto 
provvedimento – Scenari di Rischio –  SCHEDA – R.I.F. Rischio Idrogeologico – frane  ove si fa 
riferimento  a  procedure  operative  generali  (MODELLO  D’INTERVENTO  ED  OPERATIVITÀ 
SUCCESSIVI ALL'ALLERTAMENTO);

Considerato che nel caso specifico lo scenario di rischio risulta da integrare in via d'urgenza a 
causa del rischio specifico generato dalla presenza di un diedro roccioso fratturato ed instabile, 
posto sul territorio comunale indicativamente a monte di Vicolo Zochel, Via Teatro, Vicolo Prearua;

Preso  atto  che  quale  integrazione  al  citato  Piano  di  protezione  civile  comunale  sono  state 
elaborate  delle  procedure  di  evacuazione  specifiche  conseguenti  alla  realizzazione  degli 
interventi  previsti  dal  citato verbale di  somma urgenza.  Tali  procedure integrano il  Piano di 
Protezione  civile  comunale  ed hanno  una  validità  temporanea  limitata  fino  all'effettiva 
demolizione del diedro roccioso, previa la realizzazione degli interventi previsti nel verbale stesso.
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Evidenziato che la citata integrazione al Piano di protezione civile comunale è stata predisposta 
dal Comune di Mori con  il concorso del Comando del Corpo Vigili del Fuoco Volontari di Mori e 
del Dipartimento di Protezione Civile della Provincia autonoma di Trento quale strumento operativo 
e di dettaglio del Piano di Protezione Civile Comunale, approvato con deliberazione consiliare n. 
43/2014, richiamando in particolare le disposizioni generalistiche contenute nel capo denominato 
“CRITICITÀ, ALLERTAMENTO E GESTIONE DELL’EMERGENZA: MODELLO DI INTERVENTO 
conseguente all’allertamento provinciale o a segnalazioni locali”;

Richiamato:
• l'articolo 35  della L.P. 01/07/2011 n.  9, il  quale stabilisce che  il  Sindaco è l'autorità di  

protezione civile comunale e che al verificarsi o nell'imminenza di un'emergenza d'interesse 
comunale …. omissis  ….  Il  comune interviene per la gestione dell'emergenza secondo  
quanto previsto dal piano di protezione civile comunale , avvalendosi dei corpi volontari  
nonché delle altre risorse organizzative, umane, strumentali  di cui dispone,  e adotta le 
misure e i provvedimenti di sua competenza; 

• l'articolo  32  del  Testo  Unico  delle  Leggi  Regionali  sull'Ordinamento  dei  Comuni  della 
Regione Autonoma Trentino - Alto Adige (DPReg. 1 febbraio 2005 n. 3/L – modificato dal 
DPReg. 3 aprile 2013 n. 25 )  - Provvedimenti contingibili ed urgenti dl Sindaco -  il quale 
prevede  che  il  Sindaco  adotta,  con  atto  motivato  e  nel  rispetto  dei  principi  generali 
dell'ordinamento giuridico,  i  provvedimenti  contingibili  ed urgenti  in materia di  sanità ed 
igiene, edilizia e polizia locale al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano 
l'incolumità dei cittadini; per l'esecuzione dei relativi ordini, può richiedere al questore, ove 
occorra, l'assistenza della forza pubblica;

Riconosciuta, nel caso concreto, la  sussistenza di  una situazione di  effettivo pericolo di danno 
grave  ed  imminente  per  l'incolumità  pubblica,  non  fronteggiabile  con  gli  ordinari  strumenti  di 
amministrazione ordinaria e ritenuto pertanto necessario assumere, in esecuzione del sopra citato 
articolo  32,  tutte  le  misure necessarie  a garantire l'incolumità pubblica  al  fine di  prevenire  ed 
eliminare  gravi  pericoli  che  minacciano  l'incolumità  dei  cittadini,  anche  attraverso  l'eventuale 
allontanamento della popolazione dalle abitazioni soggette al rischio individuato;

ORDINA 

1) l'adozione immediata delle misure contenute nell'integrazione al Piano di protezione civile 
comunale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 di data 29/12/2014, 
relativa all'Intervento  di somma urgenza per la demolizione di un diedro roccioso a 
monte di Mori in Loc. MONTEALBANO (Via Teatro, Vicolo Prearua, Via Zocchel), fino 
all'effettiva demolizione del diedro roccioso e previa la realizzazione degli interventi previsti 
nel verbale di somma urgenza redatto dal Servizio Prevenzione Rischi della PAT;

2) di  dare  alle  presenti  disposizioni  ed  all'elaborato  denominato  “Scenari  di  rischio 
INTEGRAZIONE ALLA SCHEDA R.I.F. -  Rischio Idrogeologico Frane:  PROCEDURE DI 
EVACUAZIONE” relativo all'  Intervento  di somma urgenza per la demolizione di un 
diedro roccioso a monte di Mori in Loc. MONTEALBANO (Via Teatro, Vicolo Prearua, 
Via  Zocchel) immediata  diffusione  attraverso  la  pubblicazione  all'albo  telematico  del 
Comune,  l'affissione  agli  albi  comunali  ed  eventualmente  attraverso  la  diretta 
comunicazione ai capifamiglia residenti in Vicolo Zochel, Via Teatro, Vicolo Prearua;

AVVERTE 

1) che  eventuali  danni  a  persone  e  cose  derivanti  dal  mancato  rispetto  del  presente 
provvedimento saranno a carico degli inadempienti, che ne risponderanno in via civile, penale 
ed amministrativa;

2) che contro il presente provvedimento sono ammessi i seguenti ricorsi:
• al TAR entro 60 giorni,
• al Capo dello Stato entro 120 giorni,
termini tutti decorrenti dalla data di effettiva avvenuta conoscenza del provvedimento,



D I S P O N E

che il presente provvedimento venga trasmesso a:

• albo telematico
• albi comunali
• Dipartimento Protezione Civile - Provincia Autonoma di Trento
• Servizio Prevenzione Rischi  - Provincia Autonoma di Trento
• Servizio Geologico - Provincia Autonoma di Trento
• Commissariato del Governo - Trento
• Comando Carabinieri – Stazione di Mori
• Corpo Polizia Municipale di Mori  - sede
• Corpo Vigili del Fuoco Volontari di Mori
• Servizio Foreste – Stazione di Mori
• SET Distribuzione S.p.A.
• Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari - Rovereto
• Capifamiglia residenti:

- Vicolo Zocchel civici 5 – 5/1
- Via Teatro, numeri pari dal civico 2 al civico 70;
- Vicolo Prearua tutti i numeri civici dal 2 al 6;

IL SINDACO
Stefano Barozzi


