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Ordinanza n.  3  de 

 

• .» E8. 2013 

 

IL SINDACO 

PREMESSO CHE: 
- con nota di prot. n. 0001179 del 21/01/2013 erano stati chiesti chiarimenti in merito alle 

perplessità che emergevano dalla relazione tecnica redatta dalla Commissione all'uopo istituita; 

- a tutt'oggi nessun chiarimento in merito è pervenuto su quanto richiesto; 

- nonostante le rassicurazioni da parte dei soggetti interessati i fabbricati oggetto di quella relazione 

continuano a muoversi registrando un cedimento di circa 1 mm al giorno (8.4 cm rilevati con i 

monitoraggi di giorno 2 febbraio u. s.); 
- nella notte tra sabato (2.2.2013) e domenica (3.2.2013) si è verificato un nuovo crollo su via 

Tintorello che, oltre a provocare la chiusura al transito della stessa, ha compromesso seriamente 

anche la stabilità di un manufatto edilizio; 
VISTI lo stato di confusione e di enorme incertezza che vige su tutto l'andamento delle opere 

anche da parte agli addetti ai lavori e la situazione di pericolo, non più sostenibile, da parte della 

popolazione che risiede in quella zona; 
VISTA la relazione tecnica di cui sopra, che qui si intende integralmente richiamata e trascritta, 

dalla quale, come più volte sostenuto nei tavoli tecnici che si sono tenuti presso i vari uffici, 

emergeva quanto si è ora verificato; 
RITENUTO, alla luce di quanto sopra riportato, non sussistendo più le condizioni di sicurezza per 

la pubblica e privata incolumità, di consentire il prosieguo delle attività di cantiere, alla luce dei 

contenuti del D.Lgs. 267/2000 
VISTE le relazioni dell'intervento effettuato dall'Ufficio Tecnico Comunale e della Polizia Locale 

in occasione dell'evento occorso nella notte tra il 2 e 3 febbraio 2013; 

ORDINA 

con effetto immediato, 

1) la sospensione di tutte le attività lavorative in essere relative alla realizzazione della 

"Galleria naturale Piale" fino alla totale definizione delle procedure e dei provvedimenti da 

adottare per garantire la pubblica e privata incolumità; 

2) l'ordine di sospensione non riguarda i lavori di messa in sicurezza di tutti i fabbricati , 

nessuno escluso, e dell'area interessata ,compromessi da tali attività lavorative. 



La Polizia Locale è incaricata della notifica all'Ufficio Alta Sorveglianza dell'ANAS, al Contraente 

Generale Reggio Calabria — Scilla Scpa, Direzione Lavori e per tramite l'Ufficio Messi ad ANAS 

SpA — Roma e della esecuzione della presente ordinanza , nonché della trasmissione, senza ritardo, 

a S.E. il Prefetto di Reggio Calabria, al Commissariato di P.S. ed alla Compagnia Carabinieri di 

Villa San Giovanni. 
Contro la presente Ordinanza sono ammissibili: 

- ricorso al T.A.R. entro 60 gg, 

ovvero: 
- ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg 
termini tutti decorrenti dalla notificazione o dalla piena conoscenza del presente provvedimento. 

Dalla Casa Comunale, il 	  

4 FEB, 2013 
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