
Il Presidente

Trento, 8 dicembre 2020

Prot. n. A001/2020/786948

Emergenza maltempo: ordinanza di chiusura dei servizi socio-educativi per la prima infanzia
e  delle  scuole  di  ogni  ordine  e  grado  nei  Comuni  di  Capriana,  Peio,  Ossana,  Segonzano,
Mezzana,  Livo e Vermiglio per la  giornata di  mercoledì  9  dicembre 2020,  nonché per gli
alunni/bambini che abitano nel Comune di Palù del Fersina.

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

- visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo
unico delle leggi costituzionali concernenti  lo statuto speciale per il  Trentino-Alto Adige) ed in
particolare l’articolo 8,  comma 1, punto 13)  che prevede la  competenza legislativa primaria  in
materia di opere di prevenzione e di pronto soccorso per calamità pubbliche e l’articolo 52, comma
2, che prevede l’adozione da parte del Presidente della Provincia di provvedimenti contingibili ed
urgenti al fine di garantire, tra l’altro, la sicurezza delle popolazioni di due o più comuni;

- visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381 (Norme di attuazione dello 
Statuto della regione Trentino-Alto Adige in materia urbanistica e di lavori pubblici);

-  vista la legge provinciale 1 luglio 2011, n.  9,  “Disciplina delle attività di  protezione civile in
provincia di Trento”;

-  visto  l’avviso  di  allerta  moderata  (arancione)  dd.  04/12/2020 prot.  n.  786320  ,  emanato  dal
Dirigente  generale  del  dipartimento  protezione  civile,  per  neve  abbondante,  vento  forte,
idrogeologica ed idraulica su tutto il territorio provinciale;

-  visto  l’avviso  di  allerta  moderata  (arancione)  dd.  07/12/2020  prot.  n.  786789,  emanato  dal
Dirigente Generale del Dipartimento protezione civile, per neve abbondante ed idrogeologica su
tutto il territorio provinciale;

- visto il bollettino di pericolo valanghe, valido per il territorio provinciale, che segnala un grado
quattro – forte per i giorni 8 e 9 dicembre 2020;

- visto il report sulle precipitazioni avvenute sul territorio provinciale dal 4 all’8 dicembre 2020;

- coinvolti per le vie brevi i Sindaci dei Comuni trentini sulla necessità di chiudere le scuole di ogni
ordine e grado per la giornata del 9 dicembre 2020 (compresa la chiusura dei servizi socio-educativi
per la prima infanzia);

- visti i riscontri pervenuti dai Sindaci interpellati;

- preso atto delle valutazioni tecniche e delle decisioni organizzative assunte dalla “Sala operativa
della  Protezione civile” che ha evidenziato la gravità  della  situazione,  anche per  la  giornata di
mercoledì 9 dicembre 2020, nei Comuni di Capriana, Peio, Ossana, Segonzano, Mezzana, Livo,
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Vermiglio e Palù del Fersina e l’impossibilità di garantire, in detti Comuni, la sicurezza dei bambini
e degli studenti nel raggiungere le sedi educative, scolastiche e formative ai fini della partecipazione
e frequenza delle programmate attività (alla luce anche della difficoltà nello sgombero della neve) e
che,  altresì,  ha  rappresentato  l’opportunità  di  limitare  al  minimo indispensabile  gli  spostamenti
lungo  la  rete  viaria,  quale  condizione  necessaria  per  garantire  il  ripristino  delle  condizioni  di
normalità e sicurezza nel più breve tempo possibile;

ORDINA

ai sensi dell’articolo 52, comma 2, dello Statuto della Regione Trentino-Alto Adige:

1.  la  chiusura  dei  servizi  socio-educativi  per  la prima infanzia  e  di  tutte  le  scuole,  pubbliche,
equiparate e paritarie, di  ogni ordine e grado, nella giornata di mercoledì  9 dicembre 2020, nei
Comuni di Capriana, Peio, Ossana, Segonzano, Mezzana, Livo e Vermiglio;

2.  che  gli  alunni/bambini  che  abitano  nel  territorio  del  Comune  di  Palù  del  Fersina,  ove  non
sussistono istituti scolastici, non si rechino, nella giornata di mercoledì 9 dicembre 2020, presso gli
istituti che erogano servizi socio-educativi per la prima infanzia e presso le scuole di ogni ordine e
grado situati sul territorio di altri Comuni;

3. la ripresa delle normali attività educative, scolastiche e formative, nei Comuni di cui ai precedenti
punti, a partire dal giorno 10 dicembre 2020, secondo il calendario scolastico, salva ogni diversa
disposizione adottata dal Sindaco del Comune, nei casi di permanenza delle situazioni di gravità
esposte in premessa.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare il contenuto del presente provvedimento e di farlo
osservare.

Il presente provvedimento contingibile e urgente è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione,
nonché sul sito istituzionale della Provincia autonoma di Trento ed è trasmesso tempestivamente in
copia  al Commissario del Governo per la provincia di Trento, alla Questura di Trento, ai Comandi
Provinciali dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, al Corpo Forestale provinciale, nonché a tutti
i Comuni e agli enti interessati.

Avverso la presente ordinanza, è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Regionale di
Giustizia  Amministrativa  nel  termine  di  sessanta  giorni  dalla  pubblicazione  ovvero  ricorso
straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

dott. Maurizio Fugatti
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