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COMUNE DI MONTERENZIO 
Città Metropolitana di Bologna 

P.zza G. De Giovanni 1, 40050 Monterenzio 

Tel 051929002 
PEC: comune.monterenzio@cert.provincia.bo.it 

 

 

Prot. n. 1446        Monterenzio, 09.02.2023 

 

 

 

 

ORDINANZA N. 4 

 

ISTITUZIONE “ZONA ROSSA” A SEGUITO DI MOVIMENTO FRANOSO NELLA 

FRAZIONE DI VILLA SASSONERO 

 

 

IL SINDACO 
 

 

Considerato che nella mattinata del 6 febbraio 2023 una frana di vaste dimensioni ha 

interessato la frazione di “Villa Sassonero”, coinvolgendo alcune abitazioni ed 

alcune strutture produttive; 

 

che lo stesso movimento franoso ha interessato sia la strada provinciale Sassonero 

(SP 35), rendendola impraticabile, che la strada provinciale Sillaro (SP 21); 

 

richiamata l’ordinanza sindacale n.3 del 07.02.23 per l’apertura del COC, e 

l’evacuazione degli edifici interessati; 

 

che il dissesto risulta tuttora in evoluzione, ed ha fortemente danneggiato e reso 

quindi inagibili le unità immobiliari site in via Sillaro 1 ed 1/1, mentre per le unità 

immobiliari site in via Sassonero 2 – 4, seppure al momento non presentano danni 

visibili, ne è stato disposto lo sgombero per motivi precauzionali in quanto si 

trovano al centro della zona franosa; 

 

che in conseguenza di tale fenomeno si sta verificando una grave situazione di 

emergenza per il rischio di coinvolgimento della popolazione e delle abitazioni, 

nonché delle infrastrutture pubbliche e private; 

 

Dato atto che il movimento gravitativo potrebbe riguardare anche altri immobili, ed in 

particolare l’edificio sito in via Sillaro 47 e 45, ed una parte della tensostruttura 

facente parte della azienda agricola con sede in via Sillaro 13; 

 

Viste le ordinanze della Città metropolitana di Bologna relative alla viabilità provinciale 

che dispongono: 

• per la SP n. 21 “Val Sillaro”, nel tratto stradale dal km 21+300 al km 22+000 

circa (intersezione con SP n. 35 “Sassonero”), l’interruzione al transito della 
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viabilità interessata per tutti i veicoli, velocipedi e pedoni, nel tratto stradale 

sopra citato, al fine di garantire il mantenimento delle necessarie condizioni 

di sicurezza e di incolumità pubblica, con esclusione dei veicoli di emergenza 

e di soccorso; 

• per la SP n.35, l’interruzione totale al transito dal km 0+000 (intersezione con 

SP n. 21 “Val Sillaro”) al km 4+000 circa (intersezione con strada comunale 

via Collina) della SP n. 35; 

 

Considerato che il vigente Piano di protezione civile comunale valuta le criticità 

idrogeologiche in quattro codici colore dal verde al rosso, individuando gli scenari 

di evento di riferimento di carattere generale ed i possibili effetti e danni 

corrispondenti; 

 

 che in data 07.02.2023 è stato effettuato un sopralluogo nell’area alla presenza 

della vice presidente della Regione Emilia-Romagna, con delega alla Protezione 

Civile, di personale del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, del Comune di 

Monterenzio, della Città Metropolitana di Bologna, della locale Stazione dei 

Carabinieri e dell’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione 

civile, finalizzato all’assunzione di provvedimenti per la gestione della calamità; 

 

Valutata di comune accordo con le autorità competenti la necessità di istituire una zona 

rossa, onde evacuare gli immobili ricadenti ed impedire l’accesso libero all’area, 

così come rappresentata nella allegata planimetria; 

 

la necessità di istituire tre presidi vigilati dalle forze dell’ordine, al fine di 

garantire il controllo dell’area alla quale potranno accedere – previa 

comunicazione e/o accompagnamento - esclusivamente le proprietà interessate, il 

personale tecnico degli enti competenti, i tecnici incaricati dalle proprietà, con le 

seguenti modalità: 

comunicazione al COC della necessità di accedere all’area o agli immobili 

utilizzando i seguenti recapiti:  

3357838859  

protezionecivile@pubblicamonterenzio.it 

Il COC provvederà a prendere nota dell’accesso e a richiedere l’eventuale  

accompagnamento al personale dei Vigili del fuoco, o al personale autorizzato 

 

Ritenuta la necessità di adottare provvedimenti contingibili ed urgenti per garantire 

l’incolumità della popolazione evitandone l’esposizione a pericoli; 

 

Atteso che stante l’urgenza manifestata, qualsiasi indugio nel provvedere a quanto sopra 

potrebbe mettere in serio pericolo l’incolumità pubblica a privata; 

 

VISTI 

 

- gli artt. 50 e 54 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, e ss.mm.ii.; 

 

- l’art. 6 della L.R. 07.02.2005 n. 1 “Norme in materia di protezione civile e volontariato. 

Istituzione dell’Agenzia di protezione civile”; 

 

- il D.Lgs. 02.01.2018 n. 1 “Codice della Protezione Civile”; 

 



 

 

- la Delibera del Consiglio dell’Unione dei Comuni Savena Idice n. 3 del 28 febbraio 2019 e la 

successiva n. 31 del 28.10.2021, di approvazione e aggiornamento del Piano di Protezione 

Civile; 

 

DATO ATTO 

 

 della inagibilità delle unità immobiliari site in via Sillaro 1 e 1/1 

 della collocazione al centro del corpo di frana delle unità immobiliari site in via Sassonero 2 e 4  

 che il movimento gravitativo in atto potrebbe compromettere anche il fabbricato sito in via 

Sillaro 45, 47 

 

ORDINA 

 

1. il divieto di accesso a persone e mezzi in tutte le aree delimitate come si evince dalla 

planimetria allegata alla presente ordinanza che deve essere considerata parte integrante della 

stessa, e la contestuale istituzione di tre presivi vigilati dalle forse dell’ordine; 

 

2. l’evacuazione delle suddette unità immobiliari; 

 

3. l’accesso all’interno dell’area interdetta sarà unicamente consentito, con le modalità di cui in 

premessa, al personale: 

• del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco; 

• alle forze dell’ordine; 

• al personale della protezione civile Nazionale, Regionale, Comunale; 

• ai mezzi di soccorso; 

• ai tecnici autorizzati; 

 

4. è consentito, altresì, l’accesso a tali zone alle proprietà interessate previa autorizzazione - 

sentiti gli organi competenti - eventualmente accompagnati dal personale dei Vigili del fuoco o 

da personale autorizzato  con le seguenti modalità: 

comunicazione al COC della necessità di accedere all’area o agli immobili utilizzando i 

seguenti recapiti:  

3357838859  

protezionecivile@pubblicamonterenzio.it 

Il COC provvederà ad annotare la richiesta di accesso e a richiedere l’eventuale  

accompagnamento al personale dei Vigili del fuoco, o al personale autorizzato dal Sindaco 

 

L’ufficio incaricato darà adeguata pubblicità al provvedimento mediante affissione nelle forme di 

legge e mediante affissione di copia della stessa nell’area a margine della zona interessata 

 

Il personale della Polizia Municipale, delle forze dell’ordine e tutti gli addetti alla sorveglianza sono 

incaricati alla vigilanza per la piena osservanza della presente ordinanza, anche prevedendo un 

presidio agli accessi 

 

È fatto obbligo a chiunque di osservare la presente ordinanza. 

 

DISPONE 

 

- di comunicare preventivamente il presente provvedimento alla Prefettura di Bologna; 

 

- di trasmette la presente ordinanza a: 

• Agenzia Regionale di Protezione Civile – Regione Emilia Romagna; 



 

 

• Prefettura di Bologna; 

• Comando Provinciale Carabinieri di Bologna; 
• Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Bologna; 
• Sindaco della Città Metropolitana di Bologna; 
• Presidente della Regione Emilia Romagna; 
• Unione dei Comuni Savena – Idice; 

• Pubblica Assistenza Monterenzio. 
 

INDIVIDUA 

 

ai sensi della L. 241/90, quale Responsabile del Procedimento, l’Arch. Patrizio D’Errigo, 

Responsabile dell’Area “Servizi Tecnici” del Comune di Monterenzio; 

 

RENDE NOTO 

 

- che in caso di violazione/inosservanza/inottemperanza della presente ordinanza, troveranno 

applicazione le sanzioni previste dalla normativa vigente; 

 

- che la pubblicazione del presente atto sostituisce la comunicazione di avvio del  procedimento 

agli interessati ai sensi della legge 241/90 e ss.mm.ii.; 

 

- che averso al presente atto, in applicazione del D.Lgs. n. 104/2010, chiunque abbia interesse 

potrà ricorrere per violazione di legge, per incompetenza ed eccesso di potere, entro sessanta 

(60) giorni dall’ultimo di pubblicazione, al Tribunale Amministrativo della Regione Emilia 

Romagna, oppure, per motivi di legittimità, entro centoventi (120) giorni sempre dall’ultimo di 

pubblicazione, al Presidente della Repubblica, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 119. 

 

 

Il Sindaco 

               (Ivan Mantovani) 


