Il Prefetto della Provincia di Belluno
VISTO il precedente Decreto Prefettizio del 28 ottobre 2018 con cui è stata disposta la chiusura
degli uffici pubblici per la giornata di lunedì 29 ottobre a partire dalle ore 13:00;
VISTO il persistere della grave criticità idrogeologica e idraulica che sta interessando tutto il
territorio provinciale il livello;
VISTO che la viabilità provinciale risulta allo stato gravemente compromessa e/o impedita a causa
di frane o smottamenti che hanno determinato la chiusura di importanti arterie stradali, con tempi di
rispristino della viabilità ordinaria legati al miglioramento delle condizioni atmosferiche;
VISTO inoltre quanto indicato con la Circolare del Ministero dell’Interno nr. 72554 del 29 ottobre
2018;
CONSIDERATO quanto emerso in sede di Centro Coordinamento Soccorsi in merito alla difficoltà
già indicate ampiamente diffuso su tutto il territorio provinciale;
RITENUTO di dover procedere, in un’ottica di prevenzione, ad assumere ogni necessaria iniziativa
volta a tutelare la pubblica incolumità, in particolare limitando gli spostamenti della popolazione ed
i conseguenti volumi di traffico lungo le strade della provincia;
VISTO l’art. 9 del D.Lgs. 1/2018
VISTO l’art. 2 del R.D. 773/1931
DISPONE
La chiusura di tutti gli Uffici Pubblici della provincia di Belluno per l’intera giornata di martedì 30
ottobre 2018. Detta disposizione non si applica agli Uffici dell’Amministrazione della pubblica
Sicurezza e del Servizio Sanitario Nazionale quali ospedali, ambulatori e assimilati
Dovranno essere comunque assicurati i servizi essenziali atti a garantire le emergenze e la
trattazione di atti urgenti e/o indifferibili.
Dovranno altresì essere garantiti i servizi di emergenza e le strutture funzionali di soccorso
pubblico.
Per quanto concerne le assenze del personale dipendente si rimanda ai rispettivi ordinamenti e
contratti di lavoro.
Copia del presente provvedimento è pubblicata sul portale internet della Prefettura di Belluno.
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Il Prefetto della Provincia di Belluno
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR per il Veneto
nonché Ricorso Straordinario al Capo dello Stato secondo le modalità e i termini normativamente
previsti.

Belluno, 29 ottobre 2018
IL PREFETTO
f.to Francesco Esposito
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