COMUNE DI BARCELLONA POZZO DL GOTTO
Città Metropolitana di Messina
***********

Ordinanza n. 54

del 10 agosto 2020

IL

SINDACO

PREMESSO che nel corso della giornata dell'8.08.2020 condizioni meteorologiche di particolare

avversità si sono abbattute sulla fascia tirrenica della provincia di Messina, colpendo con particolare
veemenza alcune aree del territorio di questo Comune, in particolar modo nelle frazioni collinari di Maloto.

Acquafìcara, Portosalvo e Centineo, mentre a valle il disastro ha interessato in particolar modo tutta l'area
che dai quartieri di Fondaconuovo, S. Antonio e S. Antonino giunge sino alla costa, in zona Cantoni e
Spinesante;
ACCLARATO che la violenza delle precipitazioni ha determinato allagamenti, smottamenti, frane e
danneggiamenti alle infrastrutture viarie, alle reti dei servizi essenziali e agli edifìci privati, nonché a beni
mobili e mobili registrati;
PRESO ATTO che in ampie zone del territorio comunale giacciono, dunque, ingenti quantità di
detriti e suppellettili, anche di grandi dimensione, che occorre prontamente rimuovere per consentire le
operazioni di soccorso e di assistenza alla popolazione, nonché di ripristino della circolazione veicolare e a
tutela dell'incolumità e della salute pubblica;
RITENUTO doversi dare immediata attivazione a tutte le misure atte alla salvaguardia della
incolumità delle persone e alla tutela dei beni;
RITENUTO di dover provvedere, ai fini del ripristino delle sedi stradali e del recupero delle

ordinarie condizioni di viabilità nelle zone in cui questa sia stata pregiudicata dagli effetti dell'evento
calamitoso, mediante adozione di provvedimento contingibile ed urgente idoneo a fronteggiare la
straordinarietà dell'evento;
VISTO il D.Lgs. 02.01.2018 n. 1;

VISTI, in particolare, gli artt. 6 e 12, comma 5, del D.Lgs. 02.01.2018 n. 1;
VISTI gli artt. 50, comma 4, e 54 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;
VISTO il vigente O.A.EE.LL. della Regione Siciliana, approvato con L.R. 15.03.1963 n. 16 e
successive modificazioni ed integrazioni;

ORDINA
1) La più celere rimozione dei detriti e delle suppellettili distrutte o danneggiate in atto giacenti sul
territorio comunale, disponendo che essi vengano conferiti presso soggetti autorizzati,
all'interno del territorio comunale e non, ovvero temporaneamente stoccati in aree idonee del
territorio comunale, tanto pubbliche che, occorrendo, private, dando atto che l'intervento è
preordinato al ripristino delle sedi stradali e del recupero delle ordinarie condizioni di viabilità
nelle zone in cui questa sia stata pregiudicata dagli effetti dell'evento calamitoso.

2) Trasmettere copia del presente provvedimento al Responsabile del C.O.C, e tramite lo stesso
alle ditte ordinate ad operare, nonché al Comando di Polizia Municipale.
3) Fare carico a chiunque spetti di osservare e di fare osservare la presente ordinanza.
Dalla Sede Municipale, lì 10 agosto 2020

IL

SINDACO

Di: Roberto Materia
Firmato
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