
COMUNE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
Città Metropolitana di Messina

•k'k-k-k-k-k-k'k'k-k-k

Ordinanza n. 53 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, laddove la violenza delle
precipitazioni ha determinato allagamenti, smottamenti, frane e danneggiamenti alle infrastrutture
viarie, alle reti dei servizi essenziali e agli edifici privati, nonché a beni mobili e mobili registrati;

PRESO ATTO, dai flussi informativi pervenuti in seno al Centro Operativo Comunale di
protezione civile:

della particolare gravità della situazione che si registra nelle condizioni della S.P. 75
denominata Via Spiaggia Cantoni, la cui sicurezza, già pregiudicata da precedenti avversità
meteo, in particolare da quelle del dicembre 2019. appare gravemente pregiudicata dagli
effetti degli odierni eventi giacché la sede stradale appare erosa in ampi tratti tra la Via Saia
Cantoni e la Via Eolie e quindi risulta necessario che, a tutela della pubblica incolumità.
essa venga interdetta al transito veicolare.
che a ciò non ha provveduto la Città Metropolitana di Messina quale Ente proprietario
dell*infrastruttura viaria.

PRESO ATTO, in particolar modo, che il personale titolare delle funzione tecniche del
COC segnala la necessità che, in assenza d'intervento da parte di altri soggetti, provveda
sollecitamente il Sindaco, quale autorità locale di protezione civile, ai sensi degli artt. 6 e 12.
comma 5, del D.Lgs. 02.01.2018 n. 1, a tutela dell'incolumità pubblica e privata, mediante apposita
ordinanza d'interdizione al transito veicolare per tutto il tratto della S.P. 75 compreso tra il ponte sul
torrente Patri (inizio del territorio di questo Comune) sino all'incrocio con Via Eolie;

RITENUTO doversi dare immediata attivazione alle misure atte alla salvaguardia della
incolumità delle persone;

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

a tutela della pubblica e privata incolumità.

1) La chiusura al transito veicolare della S.P. 75 denominata Via Spiaggia Cantoni per tutto
il tratto compreso tra il ponte sul torrente Patri (inizio del territorio di questo Comune)
sino all'incrocio con Via Eolie.



2) Disporre che all'interno della zona interdetta potranno transitare esclusivamente i mezzi
impegnati in operazioni di soccorso, compresi quelli d'opera e di cantiere.

3) Trasmettere il presente provvedimento, per l'opportuna informativa, alla Città
Metropolitana di Messina, alla Prefettura di Messina, al Dipartimento regionale della
Protezione Civile, alla Centrale Operativa del Servizio 118-ASP di Messina, nonché
anche al Dirigente del V Settore tecnico di questo Comune e alle Forze dell'Ordine
presenti sul territorio affinché possano tempestivamente predisporre le eventuali
opportune misure di prevenzione di propria competenza.

4) Disporre che il presente provvedimento sia immediatamente pubblicato sul portale
istituzionale del Comune di Barcellona Pozzo di Gotto.

5) Fare carico a chiunque spetti di osservare e di fare osservare la presente ordinanza.

Dalla Sede Municipale, lì 10 agosto 2020


