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MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NASO
Provincia di Messina
Piazza Roma, 10

E

-

98074 NASO (ME)

Parxira lvA 003429ó0838
+39.0941.961060 - +39.0941.961307 - E +39.0941.961041

Oggetio: Irteralizíone temporanea aÌl'utitizzo ed
Naso;

all'attività di culto della Chiesa del SS SalYatore in

ORDINANZA SINDACALE N. 27 det

1410412015

IL SINDACO
Prcmesso chel

.

Nelle prime ore della mattinata del 3010112015 siiè verificato

il crollo del Sagato

della Chiesa del

Santissimo Salvatore in Naso;

.

Nelf immediatezz4 stante il riconosciuto pericolo per la pubblica e privata incolumità! si è ritenuto
necessmio prowedere all'imrnediata chiusura al transito dello spazio antistante l'ingresso della Chiesa
del SS Salvatore coincidente con I'area del sagrato interessata dal crollo mediante I'adozione della
propria Ordinanza N. 09 deÌ30.01.2015;

Preso atto che:

.

L'ufficio Tecnico, nelle prime ore dell'accaduto, ha eseguito autonomo sopralluogo e posto in essere ogni
precanzione al fine di tutelare la pubblica e privata incolumità predisponendo con immediatezza la
recinzione dell'area interesaata dal crollo e la prowisoria copertun della stessa pea evitare ulto ori
infiltrazioni delle acqùe meteo che. Allo stesso tempo, iì medesimo u{Ticio, si è riservato di esegube
ulteriori accertamenti utili e necessari per comprendere Ie cause del crollo verificatosi arìche m€diante il
diietto coinvolgimento del Dipartimento dei Beni Cultùrali della Soprintendenza di Messina;

Ireso atto che:
. ln data 06.02.20i5, personale dell'UTc, alla presenza del Legale Rappresentante della Parrocchia Santi
Apostoli Filippo o Giacomo Don Calogero T.{SCONE, € d€ll'Arch. Carrnelo PINO Della Soprintendenza
ai Beni Cqltumlì di Messina, è stato eseguito ulteriorc sòpralluogo sul Sagmto interessato dal crollo e
nella Ch'esa;

.

E' apparso oppoúno procedere con ultedori verifiche in ordine allo studio di eventuali ed ulteriori quadri
fessurativi che potrebbero intoressare uDa più anpia area del sagÉto crollato con l'eventuale
coinvolgimento delle navate delia Chiesa;

Consideraro che:

.

Dalle risultanze delle prime verifiche speditive e visive svolte nel tempìo, è emersa la necessità di
prowedere e predisporre ogni ulte ore verifica tecnica utile a valutarc lo stato di effìcionza strutturale
delle volte delle navate e dell'area non ancora crollata del medesimo sa$ato estendendo tale ricerca, per
qùanto possibile, anche alÌe parti di non facile accesso;
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.

L'attùale condizione della struttura del tempio, in attesa dell'espletamento delle ulterio indagini
súll'efficienza sfutturale, implica la necessaria e prudenziale intordizione temporanea all'utilizzo ed
alt'attività di culto della Chiesa del SS SalYatore in Naso;

Perj!4qlp-!9pra:

.
.

Accertata la momentanea condizione di vuh€rabilita del tempio del SS Salvatorc interessato dal crollo di
una parte del sa$ato;

protocolÌo n. 1088/6 del Dipaúimento dei Beni Culturali della
Messina acqúisita in atti al comune di Naso al protocollo generale n.2040 del

Vista la nota del 16.02.2015
Soprintendenza

di

al

.02.20t5:
Ritenuto necessado procedere con un approfondita valutazjone sulla reale efficienza strutturaie dello
st€sso, nonché della struttuÌa del îempio prossima all'area crollata al fine di poter garantirc I'agibilità
della struttura anche mediante I'esecuzione di oper€ prowisionali al fine di scongiurare ulteriori crolli;
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.

Ilisla:
.laLelger\.225/92cosìcomemodificataeintegratadallaLeggen. 100 del 12/0712012, "Linee Guida per
la red(Eione dei piani di protezÌone cfuíle comunalí e intercomun1lí in tema di fischio idrogeologico " '

.
.

iIDPRS del 270112011 in CURS n. 8 del 18/02/2011;
I'aÍ. 54 comma 4 del TIJEL relaiivo alle competenze del Sindaco, quale ufficiale del Govemo, circa
l'adozione motivata di provvedimenti, aùche contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali
alell'ordinamento, al fÌÍe di prevenire e di eliminare gravi periboli che minacciaoo I'incolumita pubblica e
la siculezza urbana.

.
.
.

.
.

L'aa.6q della Legge Regionale n. l6del l5.0J.lqo3:
Il Piano Comùnale di Protezione Civile:
il Decreto-legge 14.08.2013, n. 93, coordinato con la legge di conversione 15 ottobre 2013, n. 119 la
Legge 27 febbraio 20i4, n. 15 Conversione in legge, con modificazioni, del decretoJegge 30 dicembre
2013, n. 150, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative. ( Pubblícata sulla Gazzeua
Ufrciale n.49 del 28-2-2014)
i1 D. Lgs. N. 26?/00, in particolare gli ar$. 107 e ss.;
il vigente O. AA. ÉE. LL. ed il suo Regolamento di attuazione vigente in ambito regionale;

ORDINA
1. L'itrterdizione temporanea all'utilizzo €d all'attività di culto della Chiesa del SS SalYatore in Naso
Iino all'espletamento dell'attività di verifrca mirata ad acc€rtare Io stato di efficienza strutturule
della Chiesa e d€ll'area estertra del sagrato gia inlerdetta con propria Ordinanza Sindacale n. 09
d€l30.01.2015 e comunque dell'accertata eliminMione delle condizioni di vulnerabilità;
DISPONÉ CIIE:

.

copia .della presente ordinanza:

Apostoli Filippo e Giacomo:
o Don Calogero TASCONE domiciliato ir Via Domcnico Olivieri, n. z fu NASO (ME);
sia trasmessa (telematícdtnen e ore possíbíle):
o Alla Prefettura di Messinai
o AIla Curia Vescovile di PATTI (ME);
o Alla Soprintendenza ai Beni CuLturalì dj Messina;
o Al Comandante la St^zione dei Carabinieri di Nasoi
o Al Responsabile Area Tecnica 1 Arch. Mario SIDOTI MIGLIORE;
o Al Responsabile Area Tecnica 2 Ing. Ivan Joseph DUCA PH. D:
o Al Corpo di Polizia Municipale;
sia notificata al Legale Rappresentante della Pa.rocchia SS
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.

sia pubblioata sul sito istituzionale del Comune affinché ne sia garantita la massima

difîlsione;

e L. R. 30.04.1991 N. 10 - alt 3 comma 4 e successione modifiche ed
potrà
essere proposio ricoNo al Tribunale Arnministrativo Regionale
integrazioni, awerso ìa prcsent€ ordiÌranza

Ai

sensi della Legge

N. 1034 del 06.12.1971

(î,-1.R.) competente entro giomi 60 (resrarla) da1la notifica, nonché tutti i ricorsi anrninistratìvi previsti dala Legge.
Il termine su indicaxo decone dalla data di notifica o dalla piena conoscenza del prcsente prowedimento-

Il
A'r.

Sindaco

Daniele LETIZIA
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