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COMUNE DI  SOMMACAMPAGNA  
P R O V I N C I A  D I  V E R O N A  

Piazza Carlo Alberto, 1 – Cap. 37066 

Codice Fiscale 00259810232 

Tel. 045-8971311 -  Fax 045-8971300 - PEC:  sommacampagna.vr@cert.ip-veneto.net 

 

 

Ordinanza n. 49 del 07.10.2021 

 

OGGETTO: Revoca ex nunc ordinanza n. 16/2021 avente ad oggetto “Ordinanza di divieto utilizzo tensostruttura 
denominata Palapesca danneggiata a seguito eventi calamitosi del 01.05.2021”. 

IL SINDACO 

 

Richiamato il decreto legislativo 267/2000 (TUEL) e s.m.i., con particolare riferimento all’art. 54 che conferisce al Sindaco, in 
qualità di rappresentante della comunità locale, il potere di adottare ordinanze contingibili e urgenti al fine di prevenire e di eliminare 
gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica;  

Richiamata l’ordinanza n. 16 del 04/05/2021 avente ad oggetto “Ordinanza di divieto utilizzo tensostruttura denominata 
Palapesca danneggiata a seguito eventi calamitosi del 01.05.2021”, con la quale era stato vietato l’utilizzo della tensostruttura al fine 
di preservare l’incolumità delle persone, fino al ripristino delle condizioni di sicurezza della struttura, preso atto che a seguito di 
eventi di calamità naturale avvenuti nella serata del 01 maggio 2021, si era verificato il crollo della tensostruttura denominata 
“Palapesca” ubicata presso il Piazzale del Mercato ortofrutticolo di Via Cesarina n. 16 a Sommacampagna, visto il verbale del 
Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Verona in data 02.05.2021, con il quale si diffidava all’utilizzo della tensostruttura fino al 
ripristino e messa in sicurezza da parte di personale specializzato; 

Visto il certificato di collaudo statico relativo alla struttura emesso in data 05/10/2021 con valenza fino al 04/10/2022, pervenuto 
in pari data ed assunto al prot. comunale al n. 21.479 in data 07/10/2021, dal quale si evince che il corretto ripristino dell’integrità del 
manufatto e che la tensostruttura è stata messa in sicurezza adottando i necessari accorgimenti previsti dalla normativa vigente; 

Visto l’art. 54 del D.Lgs. 267/2000; 

ORDINA 

 

1. la revoca ex nunc ordinanza n. 16/2021 avente ad oggetto “Ordinanza di divieto utilizzo tensostruttura denominata 
Palapesca danneggiata a seguito eventi calamitosi del 01.05.2021”, per le motivazioni riportate in premessa al 
presente provvedimento; 

2. che la società Acque Vive Servizi e Territorio srl provveda ad ottemperare a quanto previsto dal certificato di 
collaudo: provvedere ad un controllo dei tiranti dopo circa 60 giorni dall’installazione e successivamente a 
provvedere ad un controllo almeno semestrale degli stessi come previsto dalla ditta Rossante costruttrice e 
installatrice originaria della struttura medesima. 

 

DISPONE 

che la presente ordinanza: 

1) sia inviata alla Società Acque Vive e sia esposta presso la struttura stessa; 

2) sia inviata per conoscenza alla Polizia Municipale del Comune di Sommacampagna; 

3) la decorrenza immediata del presente atto, che deve essere reso pubblico in data odierna mediante affissione all’Albo Pretorio 
on-line ed attraverso il sito internet comunale. 

 
 

IL SINDACO 
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Fabrizio Bertolaso 
   (firma ex art. 24, comma 2, D.Lgs. 82/2005 e s.m.i 

 
 
 
 


