
 

 

 

 

 

ORDINANZA DEL SINDACO 
 

N. 145  DEL  29/05/2019 

 

 

Oggetto: PERICOLO ALLAGAMENTI. INTERVENTI URGENTI DI RIPULITURA DEL 

TORRENTE SAONDA. 

 

 

Viste le segnalazioni pervenute da alcuni cittadini, in particolare residenti nella zona di Ponte 

d’Assi e di Ferratelle, in merito al potenziale pericolo di allagamento causato dalle copiose piogge 

abbattutesi nel territorio comunale che hanno provocato un forte aumento della portata di acqua del 

Torrente Saonda; 

Vista la necessità di effettuare a scopo cautelativo, anche a causa delle eccezionali avversità 

atmosferiche sempre più frequenti e improvvise,  la ripulitura del Torrente Saonda, in alcuni punti 

in loc. Ponte d’Assi e in loc. Ferratelle, in prossimità del canile comunale; 

 

Visto l’art. 54, comma 4, del D. Lgs. 18/08/2000, n° 267; 

 

Visto il Decreto del Ministero dell’Interno 5 agosto 2008, in materia di “Incolumità pubblica e 

sicurezza urbana: definizioni ed ambito di applicazione”; 

 

Ritenuto dover adottare i necessari provvedimenti, in particolare per la tutela della incolumità 

pubblica e privata; 

 

Visto lo Statuto Comunale; 

 

ORDINA 

 

1. nei confronti del geom. Francesco Pierotti, nato a Gubbio il 17 ottobre 1958, in qualità di 

responsabile del Servizio Gestione e Valorizzazione del Territorio del Comune di Gubbio, a 

tutela della pubblica e privata incolumità: 

- di eseguire entro 30 giorni dalla notifica del presente atto, interventi di ripulitura del 

Torrente Saonda, in alcuni punti in loc. Ponte d’Assi e in loc. Ferratelle, in prossimità del 

canile comunale, consistenti nella eliminazione di eventuali ostruzioni determinate 

dall’accumulo di detriti sull’alveo o dalla caduta improvvisa di alberature all’interno del 

torrente: 

2. che copia del provvedimento deve essere notificato a: 

- Francesco Pierotti, nato a Gubbio il 17 ottobre 1958, in qualità di responsabile del Servizio 

Gestione e Valorizzazione del Territorio del Comune di Gubbio, Piazza Grande n. 9, c.a.p. 

06024 Gubbio (Pg); 

3. che copia del provvedimento deve essere trasmesso: 

- all’Ufficio Territoriale del Governo di Perugia – pec: protocollo.prefpg@pec.interno.it;  

-  al Comando di Polizia Municipale, affinché provveda ad accertare l’ottemperanza a quanto 

disposto nel presente provvedimento; 
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4. che copia del provvedimento deve essere trasmesso alla Prefettura di Perugia. 

 

  

Il presente provvedimento verrà reso pubblico mediante pubblicazione all’Albo Pretorio 

Comunale. 

 

Contro il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla notifica, ricorso al Tribunale 

Amministrativo Regionale dell’Umbria o, in alternativa, entro 120 giorni ricorso al Presidente della 

Repubblica. 

 

 

 

 

 

 

 IL SINDACO 

 Filippo Mario Stirati / INFOCERT SPA 

  

Documento sottoscritto con firma digitale 

 


