COMUNE DI MORIAGO DELLA BATTAGLIA
DECORATO CON MEDAGLIA D’ORO AL MERITO CIVILE

Provincia di Treviso
Area Tecnico – Manutentiva
Prot. n. 4459

Moriago della Battaglia, lì 6 giu. 2016

AVVISO PUBBLICO
Oggetto: Effettuazione di indagini ed analisi finalizzate alla predisposizione dello studio di
Microzonazione Sismica di 2° Livello
Con la presente si rende noto che con determinazione n. 166 del 06.6.2016 è stato affidato
l’incarico per l’effettuazione delle indagini ed analisi finalizzate alla predisposizione dello studio di
“Microzonazione sismica” di 2° livello del territorio comunale di Moriago della Battaglia.
Lo studio verrà realizzato anche tramite una serie di indagini, analisi e misurazioni per la
valutazione della pericolosità sismica locale con sopralluoghi sui siti da analizzare.
‒
‒

Saranno pertanto presenti sul territorio comunale i tecnici che predisporranno lo studio :
geol. Maurizio Olivotto
con studio a Santa Giustina (BL);
geol. Francesco Marinoni
con studio a Albignasego (PD).

Per talune misurazioni sarà necessario accedere ai terreni privati. I professionisti incaricati
potranno pertanto richiedere ai proprietari l’autorizzazione per l’accesso ai fondi privati.
Si precisa che scopo di tale studio è quello di riconoscere le condizioni geologiche e
geomorfologiche locali che possono alterare più o meno sensibilmente le caratteristiche del
movimento sismico atteso e/o produrre deformazioni permanenti e critiche per le costruzioni e le
infrastrutture in loco. In altri termini tale analisi ha l’obiettivo di individuare gli eventuali danni
conseguenti ad una scossa sismica.
Al fine di garantire un adeguato servizio, si comunica che per ogni informazione è possibile
contattare telefonicamente l’Ufficio Tecnico del Comune al numero 0438.890831 o presentarsi
durante l’orario di apertura al pubblico.
Distinti saluti.
Il Responsabile dell’Area n. 3
geom. Loris Dalto
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