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Provincia di Reggio di Calabria 

Ordinanza n. ,-C 	del  5 PPR, 2013 

IL SINDACO 

PREMESSO che, a causa dei lavori della costruenda galleria che il Contraente Generale Reggio Calabria — 
Scilla S.C.p.A., per conto di ANAS S.p.A., sta realizzando in località Piale di Villa San Giovanni (RC) per 
l'ammodernamento ed adeguamento dell'Autostrada Salerno — Reggio Calabria, si è verificato un fornello 
con il crollo di parte di un vecchio fabbricato in data 02.02.2013 nella via Tintorello; 

CHE per tale evento in data 04.02.2013 è stata emessa ordinanza n.3 per 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; 

CONSIDERATO che dalle varie riunioni è emersa la proposta di un protocollo di azione con gli interventi 
da fare e le tempistiche di esecuzione; 

VISTO il Protocollo Operativo definito in data 21.03.2013 nel quale viene convenuto di comune accordo 
che la ripresa ed il completamento delle attività di scavo della carreggiata sud della galleria naturale Piale, 
dovranno essere condotti con la massima cautela possibile, previo controllo e verifica delle caratteristiche del 
terreno già interessato ed ancora da interessare con gli scavi stessi al fine di scongiurare il possibile ripetersi 
di altri fenomeni simili a quello occorso il 02 febbraio 2013, di limitare al contempo eventuali ulteriori danni 
agli edifici già sotto attraversati ed ancora da sotto attraversare, nonché di tutelare l'incolumità dei residenti; 

RICHIAMATI i punti 1), 2), 3), 4) e 5) del su citato Protocollo Operativo; 

VISTO il Gantt operativo trasmesso in data 26.03.2013 n. 6757, unitamente al Piano Monitoraggi, indagini 
geotecniche, commenti, documentazione tecnica di analisi di vulnerabilità edifici n. 738 e n. 815, la relazione 
sullo stato di sollecitazione al 07.03.2013 edifici n. 821 e n. 789, la relazione tecnica di sintesi edifici n. 789, 
n. 821, n. 738 e n. 815; 

VISTA la richiesta di revoca dell'ordinanza n. 3 del 04.02.2013 del Contraente Generale Reggio Calabria — 
Scilla S.C.p.A. n. 7184 prot. del 03.04.2013, contenente anche le attività per la messa in sicurezza e quelle 
precauzionali aggiuntive per la salvaguardia delle preesistenze superficiali dell'abitato di Piale e per 
l'incolumità delle persone; 

CONSIDERATO pertanto che i lavori possano essere ripresi previo revoca dell'ordinanza n. 3 del 
04.02.2013; 

Visto l'art. 16 del D.P.R. 6 febbraio 1981, n. 66 ; 
Visto l'art. 15 della Legge 24 febbraio 1992, n. 225; 
Visto 1'art.54de1 D. Lgs 267/2000 e ss.mm.ii; 

REVOCA 



la propria ordinanza n. 3 del 04 febbraio 2013, di sospensione di tutte le attività lavorative, tenendo 
conto di quanto emerso nelle riunioni e dal protocollo operativo definito in data 21.03.2013, fermo 
restando gli accorgimenti tecnici ed amministrativi che dovranno essere posti dal Contraente Generale 
Reggio Calabria — Scilla S.C.p.A. a garanzia della pubblica e privata incolumità, in ogni fase delle 
lavorazioni, per come meglio esplicitato nel su citato protocollo operativo e nella nota inviata in data 
03.04.2013, che qui si intendono integralmente trascritte. 

La Polizia Locale è incaricata della notifica al Contraente Generale Reggio Calabria — Scilla S.C.p.A., 
all'Ufficio Alta Sorveglianza dell'ANAS ed alla Direzione Lavori, tutti domiciliati in Loc. Santa Trada, 
strada comunale Divale snc di questo Comune, nonché alla trasmissione senza ritardo, al Sig. Prefetto di 
Reggio Calabria, al Commissariato di P.S. ed alla Compagnia dei Carabinieri di Villa San Giovanni. 

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso, entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione 
della presente al T.A.R. ai sensi della L. 1034/ 1971 ovvero ricorso al Capo dello Stato entro 120 
gg. termini tutti decorrenti dalla notificazione o dalla piena conoscenza del presente 
provvedimento. 
La presente Ordinanza è diretta a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare. 
Villa San Giovanni, 	 - 
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