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UFFICIO DEL SINDACO

Ordinanza Sindacale n'4 del 29 gennaio 2014

OGGETTO: stato di emergenza derivante da dissesto idrogeologico;-.------- 
ri*r"o u proríedimenti urgenti per lo sgombero immediato del Palazzo

MuniciPale.

ILSINDACO
PREMESSO:

Che, nel corso dei primi mesi del zoro, il comprensorio dei Nebrodi è stato interessato da

diffusi e talora eclaLanl i lenomeni di dissesto idrogeologico:

èh;;; .;Fti; A"i travi dissesti ìdrogeologici _che 
all epoca interessarono il territorio della

p."i""i.'al ù"r"ir"", la presidenza dél Coisiglio dei Ministri adottò disposizioni gtqenti di

pt"t"rìí". 
"i"it" 

aiteite a fronteggiare la grave situazione di emergenza, giusta o P c M n'
:B6s del 16 apriÌe zoro;
ól;:;;.h" I i"ttitorio del Comune di Naso venne duramente colpito da tali eventi

"J^*iiàti. 
i quali determinarono profonde fi'atture e abbassamenti deila sede stradale

à"1i" ti" pilt.ip"t" fvia G Amendolà piazz-a Roma) del Centro Storico, nonché un vistoso

" orofusd cediÀento della SS rrb a ralie d.l cenlro aLitalo. che sj riverl'erarono in modo

^Ji".t"- 
raàititt" t" nel soflostanle quartiere Spirito Sanlo do\e r4 (quattordici).civiìi

;ùil;;J;J;;t; un prowedimenio di sgombero e divieto assoluto di fruire di tali

immobili;
óhe. piir precisamente, i summenzionati dissesti strutturali sono consistiti in: a) fratture'

".-o" 
uJ"o"i"ti ài"tu"chi e abbassamenii della sede stradale, lungo 1a strada principale-del

"À"t.o 
ulituto (via Amendola, p:iazza Roma - lunghezza pari a ca zoo m ) con lesioni ad

J"""i 
"am"i 

ttà i q"ali il Municipio; tali fratturc sonoattive. tant'e che l'amminisbazione

"o-""ui" 
a"u" p"tiodicamente chiuderle con bitume; b) rottura e sfilamento dei tiranti a

i."i.ri"ol""nti àtttaverso il muro lungo la ss 116 (via Matt€otti): c).cedimento della sede

ii.nOul". 0",. una iunghezza di ,^irca 7ó metri. nel lra1to inieriore della SS rt6: dtdisresli
nella seóe stradale del-la SS 116 e in alcuni edifici nel quaftiere Spirito Santo;

òfte ir à.t^ o2.o3.2o1o, si è svolta una <<confetenza dei sewizi>> presso il Municipio

à"1 
'Co-un" di úaso, con la partecipazione dei WFF di Messina, Dipatimento

p.à"ii.i"f" di Messina della protèzione Civile, Genio Cjvile di Messina e U.T.C. di Naso,

nel corso della quale è stato scontrato che <<nellcr cqsQ comunQle sita in Piazza RomQ,

i"i-iii"tt ii"à sul laro Nord ouest si euídenziqno lesioni di larghezza dí qualche

^ittiiiioi t""gn" nell'ordine di qualche meto, sía oúzzontali ín corrispondenza tro Ia.

traue ed tompagno, ed ìnclinate di 45", su[e ,tramezzature dTulsotrc e sut murt
jiiimet oti esi"ríi>>, a tal proposito i componenti della conferenza fitennero di effettuare



per i1 futuro <<un attento ed efficclce monitoraggio' per Ùerirtcare I'euoLuzione del

fenomeno ed acionare , "onr"qutiioli 
prourtedimònti di competetza a saluaguardict

dello pubblico e priùaLo ìncolumilò ' ':
Che. successivamente, ln cLata ,oo5'ott,luTc di Naso ha redatto un <<verbale di

ti""l"ì"ro" "Lru*r'ale 
- della scde Municipale, siLa in PiazTc Roma. no ro aven(c come

;"p% ;;;ii"";i;;"..a"t. ud una ulleriore \e"ifica spedili\a e visira dnlle condizìoni

"ir,itt*àfi 
aal'"dincio in questione, con il quale è stata affermata la necessità di procedere

alla <<esectuione di indagini sppositamcnte ÙaLrc alla carattcrizzozrone geometrlca e

mecc(1níc(L de(lli eleme.rrt: stfuttufali del pt edetto etlificio>>, tenuto conto che, sebbene le

i;;i;'i;;;;';ils;'"o.tu.triul-"nt"'iltuariate, qualche piccolissirno movimento dei

"fessulimetri" di monitoraggio si era di fatto registrato;

i;;, ;;il;:" dúGno z?"t3 l'emministrazione comunale ha pro\a/eduto alla risarcitura

à"if" "ti"t"fl 
lesi-oni"presentate dal piano rotabile di Via.Ame.ndoìa e Piazza Garibaldi

;d;;ùtú;;i";e, registrando, pìr tuttavia, dopo soÌi pochi mesi' evidenti fratture

lungo tutto il selciato oggetto-delpredetto intervento manutentlvo;

Cht, tuti 
"i."o.tu.tze 

Jono da ricondurre inequivocabilmente ad una recrudescenza del

flno-eno di dissesto ancora in atto, testimonianza di un lento ma cortinuo movimento

franoso ingravescente;
ét 

". 
u ,"htito del costante monitoraggio sia dell edifico comunaÌe che del suo intorno

il;;;, 
-;i;';^;p;"""t]tutu 

l'".ig"",u"ài valutare di concefio con la Protezione civile

Reeionale e gf àltri Organi competentí quali soluzioni adottare per ftonteggiare le

iì,ilri"-"fà*"rì*ni.uliE"llu ."d"'""ntta1e àei palazzo Municip_a1e e del Centro Storico di

ff^""'. r"ì""i,", a ia"a prontamente indetla una ulteriore <<conferenza dei sewizi>>;

il;il; ;h;' ali fud hur]rro o.-ui ussunto una allarmante levanza sociale e di ordine

""ùU1"". 
t"*í. conto della repentina riattivazione del dissesto idrogeologico che può

i"to.ì-li-""t" essere ricondottà a processi di rottura progressiva del teneno sottostante

eà, in purticolure, al diverso compoitamento meccanico dei termini litologici (calcareniti'

;#;:;;;tu" i;'f*t" ete-piu), anctte in considerazione del rilevante contributo delle

;;;;dj i;iiil'"rì;;" iu"""ntuut".i nel perìodo jttrernale) e dallo scuoiìmenlo sismico che

concorrono, insieme o sepatatamente, àd accentuare la già precaria situazione di stabilità

favorila dalla pendenza elevalal
p..so ttto d"lle.isultanze emelse in sede di <<conferenza dei sewizi>> del z4 gennaio

"àial"i"r"ì"ii""""ime 
condivisione dell,attuale stato di pericolo jn cui versa il versante

i,iJiuì cà"tto Àtotico di Naso ed, in panicolare,la Resider.rza Municipaie di Piazza Roma

ìrlllj rn ai"rtruturrone resa dall'Arch Mario Sidoti Migliore in sede di conferenza' il quale

;J;;;t;t;;i;;t ievoluzione del fenon.reno franoso in atto e delle conseguenze a'l esso

i--.ài"*-"ìì" ,Unducibiii, ha testualmente affermato ch e <<I'attuqle sede Municipale

di PÌazza Roma hcl registrato ulterioú spostQmentí nelle sue strutture portantl>>;
p...i".t" 

"ft", 
i locill ln cui sono ubùad gìi Uffici comunali di Piazza Roma no 10' si

ito"""o "l 
primo piano di un complesso edilizio di proprietà mista (pubblico e privato)'

;;;;;;ú;;"trlone di fabbricatà aggiunto al corpo di fabbrica preesistente di propdetà

pnvala;
óorJià..ato 

"he, 
le differenti ùpologie strurtuali ed iÌ dìfferente comportamento statico

à'"ìi"".àt"" tpi"iàia -aggiore ""tltter-ul,ilità 
del corpg-a€,g!l&, in relazìone al fatto che le

àu" oottioni i 
"ino 

diveÉ"a rìgidezza. capacità di deformazione e resisLenTa:

b"ìà""ttì 
"r,]",-i" 

unirz' i.íot itlutl posle al piano terra dcl predeno immobìle' non

risullano inleressale da'ollFcilazioni e/o lesioni inLerne:

ffi;;i;ìù;,-i ""aim"ttti 
differenziali delh stmttura hanno interessato' al momento'

;;;;ù-;Ì-";; i to"li aa primo piano, meglio censiti al N C E U' al foglio rB padicella

348 sub 2;



Ravvisata Ìa necessità di garantire la sicurezza suì po91o di lavoro dei dipendenti

"oì"".ii" 
fu t"l.tiva salute dei lavoratori, nonché quella delfutenza che quolidianamenle

si alrale deiservìzi dì pubblica ufiìilà resi dagli Uffici comunaìir.

óorr"id."ut. lu 
'r"ceisità 

di non inte,..r.ompére I'erogazione dei molteplici sewizi pubblici

À--àU O"*fl Uffici comunalì e l urgenza dì prowedcrè alla ptosecuzione senza soluzione dì

conìinuiLàl.llordinaria anivilà d Ufficio: -

òonsiderata I'attuale condizione emergenziale, si,rende assolutamente necessa o

prowedele con eslrema urgcnza a i;'pórre il ttasferimenlo immediaLo degli Uf1-ìci

i"-r"iù ai pirr_ no.n no"to in altr.a scde pìu sicura ed idonea alio svolgimento doJJe

relative attività amministrative;
irli"rrlri" 

"ft", 
attualmente l'unico edjficio di ploprietà- comurrale.che risulta confacente

alle esisenze di un iurminente trasfe'imento della Residenza Municipale, è quello di V.ia

if*"."'i 
": " -"""dentemente adibito a scuola dell'infanzia, censito al foglio 18 pafticella

937 del N.C.E.U. di Naso:
iii.""t" che I'immobiie di Via Marconi no z, necessita di adeguati intewenti di

Àì""tì""i"* per la corretta e funzionale distribuzione degli uffici comrrnaìi al suo

i"i"i"", 
""""tt,i 

al una generale disinfezione e pulizia dei locaÌi per garantire la salubrità

dei nuovi ambienti di lavoro;
Xif"..^t" lu 

""""""itàL 
di procedere celermente al trasferimento di tutti gli auedi e dei beni

rt**""tuti appafienenti alle singole aree amministrative presso i nuovi locali di Via

il;;;;;i ;' i'nonché di trasferire in tale nuova sede anche tutti gìi archivi tecnici,

;;;i;btlt ; aiministrativi dei singoli Uf6cj comunali.--indispensabili per il 
-regolare

;;;È;;"i" dàì molteplici doveri"d ufficio e che, nella denegata ipotesi di eventi

cala m itosì, andr'"bbero ìr rimediabil menf e compromessi:

visti sli aiticoli 50 e54delD.Lgs18 agosto 2ooo n 267eÌaLR n3/2013;
Vistoil comma 4 dell'aft. 4 della L.R n 9/2o1o;
Vista la L.R. n. 3/2013;
Visto il decreto legge 14.o1.2o13 n. 1 convedito con la legge 1 02 2013 n' 15;

Dato atto che ii"presente prorvedimento viene adottato quale ricorso temporaneo a

*""Lfii.r-" al g"stione del patrimonio comunale in deroga alle vigenti normative, al solo

i'""_ ài -"r""ti*"lt massimo livello di tutela della salute pubblica e di sicurezza della

pubblicie privata iucolumità.

DECRETA

per le motivazioni sopra espresse, che si dtengono.integralmente dportate e trascdtte' lo
àtrto di ert e.geroa, a causa dei recenlissimi eventi di riattivazione del dissesto

iatog"otogi"o -uiifestitosi nel mese di febbraio zoro srù territorio comunale di Naso'

Per tali motivi,
ORDINA

1) il trasfedmento programmato presso l'immobile di Via Marconi no 2, censito al-' 
ià.lio is on.tl""Ia 9à7 del N.C.É.U del Comune di Naso, di tutti gli Uffici comunali

atiralmente ubicati iÌl interno della sede Municipale di Piazza Roma no 1o;

zl niiu.r.c. al NASO, di prowedere con estrema urgef.ìza- al conferimento dell'incarico-' 
ì--Jittu 

"p""iullrzaia 
per I'adeguamento funzionale dei locali dell'edificio di Via

Murcooi ,,' 2, attesa l; soprau/énuta esigenza di adibire taÌe manufatto a Resideuza

It4unicipale, prowedendo al conlempo ad adeguare gli impianlicd i relalivi conlratti

J fàr,ìirurn' di energia elettrica allc mulatc esìgPnze deriranti dalla nuora

d1sÀoarion" di tale edificio, predisponendo inoltre un tempestivo trasfedmento di



DISPONE

Altresì, che copìa deÌla presente sia inviata a:

- a S.E. il Prefetto di Messina;
- al Ministero dell'Ambiente;
- alla Presidenza deì Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile;

- al Presidente della Regione Sicilìana;
- all'Assessorato Regionale delle Autonomie Locali;
- all'Assessorato Regionale Teuitorio ed Ambiente;
- al Dipartimento Reg. di Piotezione Civile;
- all'Ufficio del Genio Civile di Messina;
- aìÌa locale Stazione dei Carabin:ieri di Naso;

- al Commissadato P.S di Capo d'Orlando;
- all'Area Tecnica r e z;
- al Corpo di Polizia MuniciPale.

DISPONE

che, alÌa presente ordinanza venga data pubblicita- m-ediante pulbìicazione sul sito

ttiíuziorruie del Comune di Naso e óon affissione all'Albo Pretorio, oltre alle convenzionali

tutte le utenze telefoniche presso la nuova sede Municipaìe, con particoÌare riguardo

ai collegamenti informaticinecessari all'ordinaria attività dell'Ente;

utt'U.fi. ai Naso, di programmare urgentemente il trasferimento presso l'edificio

Jiviu ltut"o"l 
"" 

i di t'ttì gli archn'i teìnici, contabili e amministrati'i attualmente

custoditi presso gli Uffici 
"comr-rnali di Piazza Roma no to, conferendo alÌ'uopo

in*.i"o u àittn .p"""iaÌizzata per la disinfezione igienico sanitaria dei locali comunali

di Via Marconi * z;
i'U.lt,C. 

" 
ll Co-ottdo di Polizia Municipale di dare esecuzione e vigilarc sùl spetto

àuttu pt"a"nt" Ordinanza, continuando a monitorare costantemente l'evolversi del

f"rrodeno di dissesto rappresentato in premessa, awto particolar-e 
-riguardo 

alle

unità immobiliari di propiietà pdvata ubicate al piano telra dell'edificio di Piazza

Roma, di cui alla particeiia 348 sub nn' 1, 3, 8, 11, 72' ag' L4, 15, 16, 17' ].8, 19 e 20

del foglio rB.

DISPONE

all'Area Economico Finanziaria di provvedere alÌa immediata esecuzione del

pagamento delle occorrende spese strettamenle coìlegate alla presente ordinanza,
i',rilì 

"nn""euenru 
diretta ed iÀmediata delle opere ed attività che dor"ranno essere

c'omoiule iricre"uzione dell ordinaro lrasferimento degli Uffici comunalì'

aÌ Càrpo di Polizia Municipaìe di fare rispetiare la-presente Ordinanza, attrave$o

idonea'attività di vigilanza i coslante monitoraggio di tutto il territorio comunale

4)

b.

forme.
Contro ìa presente Ordilanza
pubblicazione all'Albo Pretorio
;ltemativa, ricorso al Presidente
12o dalla data di pubblicazione.

è ammesso, nel termine di 6o giorni dalla data di
Comunale, ricorso al TAR di Calania, oppure in via

della Regione Sicilia, da proporre entro il termine di gg.

IL SINDACO
Aúu. Ddniele Letiziq


