COMUNE DI BORETTO
PROVINCIA DI REGGIO EMILIA
Piazza S. Marco, 5 42022 Boretto C.F. 00439040353

OGGETTO :

CHIUSURA PRECAUZIONALE AREA LIDO PO PER PIANE DEL FIUME
PO IN CORSO

IL SINDACO
VISTI il T.U. sull’Ordinamento degli EE.LL. vigente;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il vigente Piano Comunale di Protezione Civile approvato con Deliberazione C.C. n. 2 del 05/02/2014;
CONSIDERATO che:
le precipitazioni che hanno interessato nei giorni scorsi il nord Italia hanno provocato l'
innalzamento dei
livelli di numerosi corsi d'
acqua;
il livello del fiume Po, in ragione delle piogge e degli apporti di diversi suoi affluenti, è cresciuto
repentinamente con la previsione del superamento dei livelli di guardia;
VISTA l'
allerta meteo Emilia Romagna n. 99/2018 nella quale viene specificato che è corso una piena del
fiume Po, che nella giornata di giovedì 1 novembre, prevede che il colmo, con superamento della soglia 1,
transiti al mattino nel territorio reggiano e nella seconda parte della giornata in provincia di Ferrara comportando
ciò la necessità di mettere in atto tutte le azioni previste dal piano comunale di protezione civile;
RITENUTO doveroso emettere la presente ordinanza al fine di invitare la cittadinanza a prestare attenzione e
prudenza nelle aree golenali aperte e in generale in prossimità del fiume, e di chiudere gli accessi all’area Lido
Po;
VISTO l’art. 54, 2° comma del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;
Allo scopo di tutelare la pubblica e privata incolumità;
ORDINA
Con decorrenza da GIOVEDI’ 1° novembre 2018 dalle ore 12 fino alla conclusione della fase di criticità
idraulica la totale chiusura dell’area Lido Po compresa tra i due ingressi posti sulla S.S. 62 della Cisa (ingresso
ovest e ingresso adiacente ex ARNI).
DISPONE
1.
2.
area.

che la presente ordinanza venga pubblicata all’Albo Pretorio on-line e pubblicata sul sito del Comune.
che la presente ordinanza sia trasmessa, per conoscenza, alle attività produttive operanti nella suddetta
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3. che la predetta ordinanza venga inviata alla locale stazione dei Carabinieri, all’Agenzia Regionale di
Protezione Civile, al Centro Unificato Provinciale, all’Unione dei Comuni Bassa Reggiana, ufficio Protezione
Civile.

IL SINDACO
(Massimo Gazza)
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