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Municipio della Città di Naso
Provincia di Messina

Pi0zaRom4 l0- 98074 NASo (ME) - I +39 0941961060 961307
a +39 0941961041 ,P.M 00342960838

Posta Elettronica Cenilìcata comunenaso@pcc.it

IIFFICIO DELSINDACO

Ordinanza Sindacale n" ro4 del r8 ottobre 2013

OGGETTO : lavori di manutenzione straordinaria p-ellasigtCluziqlqidxauligadql
Torrente Naso a salvaguardi della zubbUeqjtlqQlqLè.

ILSINDACO
PREMESSO:

Che. il Comutre di Naso è attraversato dal "Torrente Naso", un fiume che nasce dalle
pendici delìa dorsale M. Caci (mt. 867), SeIIa Baratta (mt. 1.395) e M. dell'Orso (mt.
1,430), avente una lunghezza di circa z5 Krn, compluvio dei territori dei comuni di Ficarra,
Sinagra, Ucria, Castell'Umberto e Floresta;
Che, il tratto di fiume, dcadente nel territorio del Comune di Naso, è lungo circa 7 (sette)

Km., con un corso d'acqua di tipo torentizio che, in concomitanza di eventi piovosi
particolarmente intensi e prolungati, subisce l'attraversamento lungo ì'a1veo principale di
impror.vise <<piene>> a vofte molto impetuose;
Che, da ohre un ventennio nessun intewento di rnanutenzione ordinaria e/o straordinaria
è stato compiuto lungo l'asta del corso d'acqua della "Fiumara di Naso", causando,
pefanto, il deposito di matedale detdtico tra una briglia e l'altra fino all'interramento
delle stesse nei tratti a maggiore trasporto solido, nonché lo sviluppo di una folta
vegetazione (arborea, arbustiva ed erbacea) che si è rivelata di ostacolo al libero deflusso
delle acque:
Che, in alcuni tratti l'alveo è talmente sor"ralluvionato da risuÌtare quasi pensile, e la quota
della "S.P. 147b;s si trova allo stesso livello di quella dell'alveo, con l'or'via quanto
drammatica conseguenza che, in caso di intense piogge, il torrente è soggetto ad esondare;
Che, in prossimità del centro abitato della fiazione di Ponte Naso, insite un guado,

realizzato mediante la posa in opera di tubi in cemento rotocompresso, il quale, in assenza

di una adeguata pulizia dell'asta del fiume, potrebbe costituite un gravissimo ostacolo al
normale scorrimento dell'acqua del torrente, poiché un'eveltuale deposito di ulteriore
matedale detritico (alberi e carcasse) formerebbe una "diga" con il consequenziaìe
aumento del livello di acqua a monte e sLrccessiva ondata di piena, con effetti senz'altro
disastrosi;
Che, negli anni l'accumulo incontrollato del materiale solido ha fatto innalzare Ìa quota del
'letto della "Fiumara" di Naso ed, in molte circostanze, il livello di scorrimento del fiume
risulta più alto delle attigue proprietà private e dei nuclei abitati siti in prossimità delle
sponde del lorrente;



CONSIDERATO:
Che, a seguito di specifico incarico conferito dall'amministrazione comunale di Naso nel
mese dì gennaio 2012, iì Prof. Geol. Sergio Dolfin ha condotto precise verifiche idrauÌiche
ed effettuato i relativi calcoli idrogeologici lungo tutto il "Torrente Naso", a fronte dei quali
è emerso con inquietante evidenza che, pei tutto ii tratto d'alveo che attraversa il comune
di Naso, a fronte di una portata di 437 mc/sec. può defluire una portata d'acqua di soli zBB
mc/sec.;
Che, attuaÌmente deve ritenelsi sen2'altro concreto il rischio di esondazione del "Torrente
Naso" in caso di pofiata di piena, con gr-ave pregiudizio e danno per la pubblica e privata
incolumità, specie nei punti dove l'alveo si presenta sovralluvionato ed ostruito dalla
vegetazione;
Che, il deducente, nella qualità di Autorità locale di Governo, ha più volte dchiesto
alì'Assessorato Regionale Tenitorio e Ambiente, alÌ'Assessorato Regionale Ifrastrutture e

Mobilità, aila Provincia Regionale di Messina, all'Ufficio del Genio Civile di Messina, al
Dipaúimento Provinciale di Protezione Civile, all'Ispettorato Dipartimentale deìle Foreste
di Messina, di effetttrare gli inteffenti urgenti di manutenzione dell'asta touentizia, previa
rimozione dei detdti alluvionali e pulizia dell'aÌveo mediante abbattimento di tutti gli
alberi presenti nel letto del fiume e contestuale discerbamento del letto del fiume;
Che, nonostante le reiterate richieste d'inteNento, volte alla messa in sicurezza dei luoghi
de quibus,le stesse non hanno ar'uto alcun esiio, tanto che il summenzionato stato di
profu.o degrado è tuH oggi psistente:

RITEI\Tt-ITO:
Che, la situazione venutasi a determinare, a causa deÌ generale stato di abbandono in cui
versa il Torr-ente Naso, provoca gravissimo pregiudizio e danno per tutti gli abitanti ed
opemlod economici presenti in lale località, nonché per le migliaia di automobilisti che
quotidianamente percorrono la S.P. t46b1s Ponte Naso - Sinagra;

PRESOATTO:
Che, in merito alla situazione di cdticità palesata dal "Torrenie Naso" si è espresso anche il
Consesso Civico del Comune di Naso, con apposita deliberazione consiÌiare n'56 del

30.11.2011, avente ad oggetto una mozione contro lo stato di abbandono dei touenti Naso e

Zappulla;
Che, tali circostanze hanno provocato e provocano tutt'ora grande preoccupazione nella
popolazione residente, tanto da averii indotti ad una spoltanea iniziativa di protesta che,

in data 19.12.2011, ha trovato il suo culmine con la sotloscrizione di una petizione popolare
diretta a sensibilizzare le Autorità competenti;
Che, sino ad oggi, nonostante il lungo lasso di tempo trascorso, a nulla sono valse le
bonarie e preventive sollecitazioni fatte dall'amministrazione comunale alle Autorità
competenti er lege;

VISTO:
Che, ai sensi deìl'aft. 1s della Legge 24 Febbmio 1992, n. 225, il Sindaco è aulodtà
comunale di protezione civile;
Che, ai sensi delt'aft. 54, comma 2. del D.Lgs 267/2000, il Sindaco, quale ufficiale del
Governo, adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento
giuridico, prorvedimenti contingibiÌi ed urgenti, al fine di prevenire ed eliminare gravi
pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadili;
Che, ai sensi dell'art. 1oB, comma c) del D.Lgs n'112/98 ai Comuni sono tra l'altro
attribuite le funzioni relative all'atllazione, in ambito comunale, delle attività di previsione
e degli inteNenti di prevenzione dei rischi, stabilite dai programmi e piani regionaìil



Che, a mente dell'art. 4 del R.D. n' 523lrgo4 <<appartengono aIIa prima categorict le

opere che h<tnno per unico oggetto Ia conseruozíone dell'ctLueo dei Jiumi di confine, Esse si
eseguiscono e si mantengono Q cur(l ed a spese dello Stato.. >>, oggi Regione;
Che, il D.P.R. 16.72.1970 n' l5o3 ha trasferito alla Regione Siciliana le competenze in
materia di acque pubbliche, ivi compresi i demani fluviali;
Che, ai sensi dell'art. 28 della L.R. rz luglio zorr no 12, la competenza in materia di
demanio idrico fluviale è stata attribuita all'Assessoralo Tenito o e Ambiente - Sewizio
VII, cui spetta ogni determinaziong in merito al relativo piano programmatico ed
oDerativo:
Che, la Giunta Regionale con del:ibera n' 487 del18.12.2012, inerente il "Regolamento di
attuazione ...rimodulazione degli assetti organizzativi del dipartimento. ", ha attribuito la
competenza in materia di demanio fluviale all'Assessorato Regionale Infrastrutture e delÌa
Mobilità;
Che, ai sensi deÌl'art. 71, comma VII, della L.R. no 9 del 2013, le competenze in mateda di
demanio idrico fluviale sono attribuite all'Assessorato Terdtorio e Ambiente;

DATOATTO:
Che, con raccomàndata a/r nn" 05319882878-9 e 05319882881-4 del zz.oz.zorz, sono
stati dspettivamente informati dei fatti sopra enunciati sia la Procura della Repubblica
presso il Tribunale di Patti che la Prefettura di Messina;
Che, in data 15.10.2013, giusta nota prot. no 12910, il deducente ha convocato in via
d'urgenza l'Assessomlo Regionale Territorio e Ambiente - sewizi III e VlI, l'Assessorato
Infràsù-utture MobiÌità e Traspofti, Ì'Ufficio del Genio Civile di Messina, il Dipaftimento
Regionale di Protezione Civile ed :il Comando del Corpo Forestale delÌa Regione Siciliana, a

partecipare ad una <<conferenza dei servizi>> da tenersi giolno 17 ottobre 2ot3 presso la
Sede Municipale del Comune di Naso;
Che, alla prèdetta < <conferenza dei serwizi>> non hanno partecipato né i rappresentanti
dell'Assessorato Regionale Teùitorio e Ambiente, né tanto meno quelli dell' Assessorato

Regionale lnftastruttue Mobilità e Trasporti;
Che, nell'ambito delle tematiche affrontate nel corso della <<conferenza dei servizi>> di
cui sopra, è stato pacificamente dconosciuto dal funzionario delegato daì Comandó del
Corpo ForestaÌe della Regione Siciliana, dal rappresentante deÌ Djpafiimento Provinciale
di Éotezione Civile di Meìsina e dalle Autorità Militari presenti aìla riunione, che si rende
indispensabile intelvenire con dstrema urgenza per scongiurare il paventato rischio di
esondazione del "To[ente Naso":
Che, gli Enti competenti, nella fattispecie, risuìtano inadempienti e che persistono le
condizioni pregiudizievoli per la pubblica incolumità sia per la situazjone idrogeologica del

torrente, sià per la presenza di folta vegetazione e detriti vad accumulatisi neÌ tempo;
Che, alla lucè di quanto sopra dportato si rende necessado e urgente procedere alla pulizia
straordinaria del tratto dell'alveo del Torrente Naso che sbocca a mare rimuovendo ogni
ostacolo naturale e ogni aìtro genere che possa ìimitare il regolare deflusso dell'acqua,
specie in situazione di eccezionalità, mettendo a rischio la pubblica incolumità;
Che, il Comune di Naso, in ogni caso, non può assumersi ì'onere di eseguire integmlmente
i ìavori necessari per la messa in sicurezza dei luoghi de quibus, non essendo nelle
condizioni di procedere anche in econonia con mezzi e personale dell'Ente, ma ritiene
urgente interyenire con sollecitudine al fine di scongiurare pericoli e/o ìmpedire il

'peggiotut" delÌa situazione a seguito di un eventuale aggravamento degli eventi
meieorologici, atteso che nella zona insistono impoftanti insediamenti urbani;
Che, a nula sono valse le bonarie e preventive so]lecitazioni fatte dal deducente.

ORDINA



immediaiamenle ogni utile a/iorp direHa alla rÌmozìone dPl rÌllull specjail

iii""ii"n*"t" abbanàonati nell'alveo del fiume, affidando all'uopo precipuo incarico di

ile dell'Area Teenlea-! dd Camgue -Naga, 
di predisporre

prolr,edere atali incombenze ad apposita ditta speciaìizzata;
Naso. di affidare conile dell'Area Tecnica r del Co

Ct""r";tg""^, "a """ attta specializzata ilr movimento, terra € materiali inerti,

ritenendo tali interventi estremamente urgenti ed indispensabili;

l'esecuzione" d.ei lavori di manutenzione straoldinada del < <Torrerrte Naso>>,

limitatamente alla hatta toúeniizia iu prossimità delle z (due) passerelle in cemento

ioto"o-or.'.o che collegano le due spónde idrauliche. Iimuo\endo tuHo jl maleriale

detritico' alluvionale cÌ:e ostacola il libero deflttsso delle acque, eseguendo altresì un

intewento di taglio della vegetazione arbotea in alveo e della. vegetazione infestante,

èiffi-ai iuL""U", con sede in Via dei Mille is. B7 no z7z, ciascuno di essi pe-r le

'iSD"-_ftiveco.peten"e,aplowed.ele,entIoenonoltIeillerminedigiornir5(quindici)aù[à notifi.u à" u pi""ùte ordinanza, alla puntuale esecuzione di tutte le opere di

manutenzione $raàrdinaria del <<Torrente Naso>>, nell'ambito del te$itodo
comunale di Naso, finaìizzate alla sistemazione idraulica dell'alveo del fìume, previa

ti-""ion" aa a"ttíi aluvionali accumulatisi lungo tutta l'asta torrentizia e contestuale

eliminazione della folta vegetazione spontanea insediatasi nell'alveo del tonente'

AVVERTB

l'AssessontoRegionaleTerritorioeAmbiente-ServiziIIIeVlI,l'AssessoratoReglonale
lnftastrutture ùobilità e Trasporti - Dipartimento Reg lnfrastmtture, Mobilità e

ir".prJi nonchè l'Ufficio del 
-Genio 

Civ ; di Messina che, nella denegata ipotesi di
maniato 

'adempimento di quanto ordinato al punto 3) del pÌesente pro$/edimento

"-*iìì"tt"ti"., 
il Comune di Naso inte*eìrà in via sostitutiva all'esecuzione delle

summenzionaté opere di manutenzione straordinaria - previa formale comunicazione -

imoutandone a làro esclusivo cadco tutti i relativi cosli e maggiori oneri che ne

deiiverebbero, dtenendoli, in ogni caso, responsabili di qualsivoglia conseguenza

pr"gi"di"i""oÌ""h"dovessederivaóda'intempestività-e)/odall'eventuaÌeomissionedegli
utti"di loto esclusiva competenza, tenuto conto che tale compoftamento reiteratamente

omissivo esporrebbe a grave pericolo la coilettività e, come taÌe, integrerebbe gli estremi

disciptinati dalle fattispecie di cui agli artt. 56, 328, 45o e 650 c p'

DISPONE

'assessorr t rl Resionale Terri l orio e A!!!ie.!!e e \rII. con sede

i;r ViaiJg" La M"H" tf 169 di Hermo, all'A.ssessoralo Regionale Infrastrutture
ento Infrastru Mobi

ffi nci n' 
_16r. 

di,Palermo, al!'uffi cio-.ilel Genip

che copia della presente venga notiflcata a:

all'AssÈssorato Regionale Territorio e Ambiente - Servizi III e VlIi
all'Assessorato Regionale Infraslrutture Mobilità e Traspolti;
all'Ufficio del Genio Civile di Messina;
a S.E. il Prefettto di Messina;
alla Procura deÌla Repubblica presso il Tribunale di Patti;

al Presìdenìe della Regione Siciìiana:

ai seguenti Organi in indirizzo è sufficiente, invece, la trasmissione a mezzo fax:



che, alla presente ordinanza venga data pubblicità mediante pubblicazione sul sito
istituzionale del Comune di Naso e con affissione all'Aìbo Pretorio, oltre alle convenzionali
forrne.

Contro la presente Ordinanza è ammesso, nel termine di 6o siorni dalla data di
pubblicazione all Albo Pretorio Comunale. ricorso al TAR di Caknia. oppure in via
alternativa, úcorso aI Presidente deÌla Regione Sicilia, da proporre entro iÌ termine di gg.
12o dalìa data di pubblicazione.

- al Comando deÌ Corpo Forestale della Regione Siciliana - Servizio Ispettomto
Ripatimentale delle Foreste di Messina;

- aÌ Dipa imento Regionale di Protezione CiviÌe;
- al Serwizio Regionale di Protezione Civile per la Provincia di Messina;
- alla Stazione dei Carabinieri di Naso;
- al Commissadato P.S. di Capo d'Orlando;
- alÌ'Aiea Tecnica;
- al Corpo di Polizia Municipale.

DISPONE

iL SINDACO
Daniele LetizictL7,'--'
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