Comune di Novara di Sicilia
(Citta Metropolitana di Messina)
Codice Fiscale e Partita IVA 00358500833

UFFICIO DEL SINDACO

ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE
ORDINANZA N. 000039

Lì: 07.12.2020

OGGETTO:PERICOLO PER LA PUBBLICA E/O PRIVATA INCOLUMITÀ A CAUSA DI UN
MOVIMENTO FRANOSO VERIFICATOSI A RIDOSSO DELLA FRAZIONE DI VALLANCAZZA SGOMBERO FAMIGLIE RESIDENTI
IL SINDACO
- Premesso che a causa delle recenti eccezionali avversità atmosferiche, verificatesi nella notte
tra sabato 5 e domenica 6 dicembre, si è prodotto un notevole movimento franoso, con distacco di
blocchi e materiale detritico a ridosso della Frazione di Vallancazza, creando una situazione di
pericolo alle abitazioni di alcune famiglie del luogo;
- Premesso che, vista la situazione di emergenza le autorità locali, ravvisando un incombente
pericolo per la pubblica e privata incolumità, hanno richiesto l’intervento dei Vigili del Fuoco di
Messina;
- Dato atto che detti Vigili del Fuoco hanno effettuato un sopralluogo, a seguito del quale
raccomandavano lo sgombero della zona e delle abitazioni;
- Atteso che esiste il pericolo di un diretto, ulteriore coinvolgimento del territorio comunale ed in
generale delle persone in relazione ai prossimi fenomeni atmosferici che potrebbero ancora
verificarsi;
- Ritenuto necessario provvedere con estrema urgenza allo sgombero delle abitazioni ricadenti
nella zona interessata il tutto per la salvaguardia della pubblica e privata incolumità, per il tempo
necessario affinché vengano poste in opera tutte le misure di sicurezza della frana;
- Considerato che occorre monitorare lo stato di pericolo e nello stesso tempo individuare le
soluzioni tecniche necessarie a mettere in sicurezza i fabbricati e l'intero versante del temuto
evento pericoloso;
- Dato atto che l’imminente pericolo riguarda le abitazioni delle seguenti famiglie:
•

Giamboi Antonio e altri 3 componenti familiari;

•

Grillo Carmela;

•

Arena Assunta;

•

Ansaldo Letizia e altri 2 componenti familiari;

•

Da Campo Guido e altri 3 componenti familiari;

- Considerata l’assoluta necessità ed urgenza di provvedere in merito, a tutela della pubblica
incolumità;
- Riconosciuta l’assoluta necessità di emettere il presente provvedimento contingibile ed urgente;
- Visto il vigente regolamento di protezione civile, adottato con deliberazione del Consiglio
Comunale n° 31 del 27/10/2003, esecutiva;
- Visto l’art. 54 del D. Lgs n° 267 del 18/08/2000;
- Visto l’O.A.EE.LL. vigente in Sicilia;

ORDINA

- Alle famiglie su menzionate di sgomberare con effetto immediato i fabbricati posti nella
suddetta zona, fino a nuovo ordine;
- E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservare il presente provvedimento e di farlo osservare.

DISPONE

che la presente Ordinanza sia resa nota mediante pubblicazione all’albo Pretorio Online ed al sito
istituzionale e che, oltre alle ordinarie procedure di pubblicazione, venga data la massima
diffusione mediante affissione di avviso nei luoghi pubblici e tramite gli altri canali di comunicazione
dell’Ente
DISPONE ALTRESÌ

che l’Ufficio di Segreteria trasmetta copia della presente ordinanza:
− Al Comando Stazione dei Carabinieri di Novara di Sicilia;
− All'Ill.mo Prefetto di Messina;
- Al Dipartimento Regionale di Protezione Civile, Sala Operativa Regionale Integrata Siciliana
Servizio Rischio Idrogeologico di Palermo;
- Al Dipartimento Regionale di Protezione Civile – Sicilia Nord Orientale - di Messina;

- Al Comando della Compagnia Carabinieri di Barcellona P. G. tramite il Comando Stazione di
Novara di Sicilia;
- Al Genio Civile di Messina;
- Comando dei Vigili del Fuoco di Messina;

La presente ordinanza potrebbe subire modifiche e/o integrazioni alla luce di emanandi
provvedimenti nazionali e/o regionali. Si avverte che avverso la presente Ordinanza chiunque ne
abbia interesse potrà proporre ricorso, entro sessanta giorni dalla pubblicazione all’albo pretorio on
line, al Tribunale Amministrativo della Sicilia, sez. Catania, ovvero, nel termine di centoventi giorni,
al Presidente della Regione Siciliana.

Dalla Palazzo Comunale, addì 6 dicembre 2020

Il Sindaco
Dott. Girolamo Bertolami

