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UFFICIO DEL SINDACO
Ordinanza Sindacale n. 93 del 14 novembre zo16

Plemesso che:

. la strada statale 116 .,Randazzo 
_ Capo d,Orlando,, al KM 5o+38o sino al I(m 50+600presenta una pericolosa ed estesa sconnessione de1 manto siradale, gla 

"egialuia àdenunciata all'Ente proprietario deÌla med"si_a ln molt"Ji"ioììu.roni;. nel tempo, stante la totale assenza di interventi p", ìu -itiguriorr" del rischioidrogeologico ancora in atto, 
. 

il. profuso.dissesto a"i p,""" .l"ri" ha provocato unaggravamento delie condizioni di percorribilità delÌa stiada de quo;
' con nota prot. n'756 del 22.O7.2ca5, a firma del deducente, .."nruu 

"rp."""u_"nt"dchr€sto aIA.N.A.s. s.p.A. un tempestivo accertamento iecnico de[o stato deiluoghi, al fine di adottaré in sinergia ogni utite azione ìnà-isp"ìJiil" p". gu"u.rtir" lnsrcurezza stradale degli utenti deÌla SS 116, nonche per. la salvaglar.dia dei fondi edeglì immob i di propdetà pri\ata direttament" -i;;Ìt;;li" smottaÌrento cheinteressava la sede stradale e le peÉinenze della stessa, denun"iundo foa_ul-"rrt" ,,,,danuo ternuto;

' stante ra totare assenza di risco'tro arla succitata nota ed'progredire dei cedi're'tist'utturali, con nota prot. n' b4o3 der 19.o5.2o15, a fi.mu à"ì relionsarile dei servizimanutentivi e dei responsabile Atea Tecnica r del Comune di Naso, veuiranuovamente sollecitato l,intervento deli,Ente proprieta o de a ÀS irO, segnalando aIconteìnpo il grave pericolo per la circolazioneìiaiia;
.. con.nota prot. Dn" 3555 e 3563 deÌ o1.04.2016, i pr.oprietari degìi immobili rientranti' nell anbito del tratto di strada inter*"uto.al f"iroÉ"niì.n'rà3o,'rrurrno *"gnututo ulComune di Naso che co' l,irr perversare deU" p.eclpitu"iàrriili!-ieotogiche it rilevatostradale aveva subito un uìteliore collassamento con il p.oUubii" danneggiarnentodella condona fognada e conseguenzial" fuor.iuscita aei.Jniiili ."rr"n, 

"otto.turrti;. successtvamente, sono per\renute sempre_con maggior.e insistenza, segnalazioni deiprivati resideuti uelÌa zona attraversaia dalla S.S]ìIO a"ifàr.'so+zoo srno al km.5o+6oo, che denunciavano ìa presenza al raiasmi raentlci f.opri'in corr.ispondenzadei tratri di strada che avevano subito i -"ggi..i ;;i;;;i'""''"
' ll tlo3 07.11.2c76, personale.in. serylz-iol>r.esso I,U.T.C. ài Naso ha effettuato u'' sopralluogo, nel co.so der quare.è stato po""it e uc"."ta.e 

"rr"lo* 
aetb._a";one delmanto stradale ha subito un sigr.rificativo peggior.amento, rispettolgli ultini contr_olliconpiutj nei mesi Dtecedenti:

. in particolare, in prossiùità del fabbricato. delia sig.r.a Trapani Gi[a, è stata appurataia fuoduscira di acqua sur terreno di proptetà deristessa i odoiiìratsarri, ir'potubiti



molto verosimilmente alla fuoriuscita di acque reflue dalla condotta fognaria che
attraversa la soprastante S.S. 116;

. nelìa circostanza, I'U.T.C. ha dettagliatamente documentato con r.iproduzioni
f.otografiche lo stato dei luoghi, alarto particolare figuardo alle lesioni lungo il tratto
di strada interessato e le rotture dei manufatti di contenimento del piÀo viario,
redigendo all'uopo una relazione tecnica, gi""tu notu p.àt. .r;lììo, aur o7.tr.2ot6,
che segnala l'esistenza di fondati motivi di urgenza che impongono di intewenire con
estrema tempestività per owiare ad impellenti cdticità di carattere igienico_sanitario,
nonché aì rischio di danni alle abilazioni di privati, per i quali vi sono tondati motivi
di temere I'esercizio di una denegata azione di dannò temùto;

Considerato che:

è stata accertata la condizione di maÌfunzionamento della condotta foqnada che non
garantisce il coffetto allontanamento delle acque reflue:
c attuale.e concrelo il pcrìcojo igienico-sanilario rappresenlato dallo srersamenLo
lnconrrolaro cter reflui urbani, nonché il rischio di inquinamento delìe falde acquifere
circostanti l'area inter.essata:

Ritenuto che:

Dato atto che:

si rende assolutamente indispensabile-ripristinare la condotta {ognaria <lanneggiata
dal cedimeuto del corpo stradale della S-S. uo ..Randazzo 

òapo d,Orhnàa,, e,quindi, sostituire circa ml. 6s di tubaziorìe dai diametro di 3oo --. i"l trutto a mo.rte
tra la ex scuola di c/da Ficheruzza e l,abitazione della sig,rà Trapani Gina, nonchè nel
tratto antistante il fabbricato deì sig. Salvatore Otlarìdoper ulteriori 5o ml circa;
il.Comune di Naso, in ogni caso, non può assumersi I'onere di eseguire integralmente
i lavori necessari per la messa in sicurezza dei Ìuoghi de quibus] non essendo nellecondizioni di procedere anche in economia con mezzi e personal" dell,Ente, madtiene ur.gente intervenire con soÌÌecitudine al fine di s,iongiurare pericoii e/oimpedire il peggiorare della situazione a seguito di un eventuatàggravamento aegti
eventi meteorologici, atteso che nelia zona insistono importanti inúàiamenti urbani:

quanto occorso, owero il cedimento del tratto di strada statale tr6 .,Rantlazzo 
Capo

d'Orlando" ed iì conseguenziaie danneggiamento a"la 
"onaottalefùììete lognada,

nonché i dan neggia men t i dei ,.orpi di iabbrica che delirn itano la ca rrcggia ra e<1 i murjor contenÌnìenlo della slèssa. sono inìpulabiji alla insufficienza d"ll. op.re diregimentazione delle acque pr.ovenienti dalia S.S. 116, che hanno 
"ont.it 

,,,ito udaccentuare le precarie condizioni 
_ 
geomolfologiche del sito, sottoponendoÌo

all'erosione deÌle acque super{iciali e di infiltrazion-e;
in particolare, la mancanza di adeguate opere di regimentazione delle acqueplovelienti dal tombino/fossa di guardia sito nelle 

"immediate 
r.icrnanze del

llblfe!-', "4"1!"!g,ra 
Trapani Gina che, convog l4sdo Ie copiose acque proveuienti

oz monte verso \ arlc. linìsce ppr <cdrica fle sui fondi sonoslanli. E. slato risconlralo
che dette acque si infiltlano nel terreno continuando il loro effetto di erosrone anchein profondità, minando le caratteristiche di portanza d"t t".."rro àii-àurione derÌa
S.S. 116 dal Km. So+3Bo sino aÌ km.50+60(];



. a causa di tale processo erosivo,.il piano viario della S.S. 116, neÌ tratto rn questione,
soffre dei continui e progressivi assestamenti del terreno, specie ln concomttanza
delle precipitazioni più intense (come accaduto nele ultime settimane der mese di
ottobr.e 2016 e in questa settimana), adeguandosi alla nuova situazione staticaproprio cou le profonde lesioni e fessurazioni dscontrate sulla carreggrata;

Ravwisalo che:

incombe sull'ANAS (Azienda Nazionale Autonoma deÌle Strade) I,obbiigo e la
responsabilità di custodire e manutenere ia strada e Ie relative pertinenze deÌla stessa
e che, pertanto, taÌe Ente avrebbe dor,-uto d igentement" co.ttrouaie te condizioni
deìla strada, controllare anche le cautele tecniche idonee a garantire la srcurezza per
gli utenti ed evitare l'insorgenza di situazioni di pericolo:
lasituazione di estrema cliticità j clri versa attualmente il tlatto dj strada in questione
è riconducibile alla coÌposa omissione da parte dell,ANAS di qoul"l-rogiiu ,nt"*urrtodi nritigazione del rischio idraulico e/o messa in sicu.ez"a à"i lu ffi ae quibus,
tenuto conto deila protratla inerzia con cui si è rifiutata di esitarà le moiteplici
segnalazioni avanzate dalla scrivente Amministrazioue e direttamente dai privati
interessati dal dissesto;

Visto:

l'art. 2o51 del codice civile:
l'aÉ. 4 del codice della strada, a mente del quale: spetta agli enti proprietari e ai loro
concessionari prowedere a nanutenzione, gestione e puliaa delle stiade pubbtiche,
comprese peftinenze, arredo, impianti e servizi, prevenendo (o segnalaudol qualsiasi
situazione di pericolo o di insidia;

ll1.-!?: ".-., 5..del.Decreto.Legislativ_o 18.o8.20oo n. 267, in base al quale in caso
or 

_emergenze sanlta e o di igieue pubblica a ca'attere esclusivamente locale le
ordinanze contingibiÌi ed urgenti sono adottate dal Sindaco:
l'aft. 54 lett. "c" D Lgs. 18/o8/2ooo n. 267 che demanda ar sindaco Ì emanazione diatti in t,tlateda di ordine pubblico e srcurezza;
l'art. 15 della Legge 24 Febbraio 1gg2, \1. 225, ii sindaco è autodtà comunare diprotezjone civile;
a nulla sono valse le bonarie e preventive sollecitazioui fatte dal Comune di Naso.

ORDINA

aì Respclqab4 <1qM!tqa Tecniea r del Cqrpune di Naso, di afficlare con estremaurgenza, aduna ditta specializzata in lavori str-adali e sottoservizi, l,esecuzione dei lavo.idi rispristino e sostituàione di circa ml_ rr5 ditubazione dal aianetro ai 3oo mn. dicondotta fognaria, nel tratto di strada. siatale ,16 ,;R";A;;;-:'C"po 
d,Orlando,,interessato dallo smottamento. r-ileneÌdo_ tuli int"..,enti--;;;;_aùite urge'ti ed

11îitry'1:ibtli. 
prorwedendo atiresì alla a"ii-tt"rià"""à"ùnr*'ii"ianti"re ea atu

1oJìo;-aziore d! i@o1e! rùspositiù di sicurezza a protezioneìena s;à" #;;;":T" 1,111

:ll.^T1':l]:1îl'1!e\ccssé"c.inosnicaso.sarar,tirarlctrcduranteitcvofl:#*'=++,'.,ta4alc ".,-a .ìcie str;d", ;il.e;;.t;'vt;?asiticata dilvrrsLcruranco LL rJ, a plowectere. entro.e non oltre il termine di giorni ro (dieci) dallanotifìca della presenre ordinanza, alla puntuale 
"""";;i;;;' ei";te te opere dimanutenzlone straordinaria della S.S. 116 'Randazzo Capo d.Orlando,, dal Km.5o+2oo sino al km. 5o+6oo, finalizzate alla rerljzzazione' ài J-eguate opere di



regimentazione delle acque provenienti dalla S.S. rr6, nonché alla messa in sicurezza del
rilevato stradaìe interessato dagli smottamenti, previo consolidamento deÌÌe strutture
pertinenziali della stada de. qua.

AV!'ERTE

l'Azienda Nazionale Autonoma delle Strade che, nella denegata ipotesi di
mancato adempimento di quanto ordinato al punto 2) deÌ presente pr.or,vàdimeDto
amministrativo, il Comune di Naso interverrà in via sostitutiva all,esecuzione delle
summenzionate opete di manutenzione straordinaria - previa formale comunicazione -
imputandone a suo esclusivo carico tutti i relativi costi e maggiori oneri che ne
deriverebbero, tenendoli, in ogni caso, responsabili di qualsivoglia conseguenza
pregiudizievole che dovesse deúvare dall'intempestività e/o dall'eventuale omissione
degli atti di loro esclusiva conpetenzal tenuto conto che tale comportamento
reiteratane[te omissivo esporrebbe a grave pericolo la collettività e, come taÌe.
integrerebbe gli estremi disciplinati dalle fattispecie di cui agli artt. 56, 328. 4So e 650
c.p.

DISPONE

. che copia delÌa presente venga notificata a mezzo posta elettronica cefiificata:- a S.E. il Prefettto di Messina;
- alÌ'A.N.A.S. sede di Misterbianco (CT);
- a1 Dipartimento Regionale di protezione Civile;
- al Servizio Regionale di Protezione Civile per la provincia di Messura;- al Conmissa ato P.S. di Capo d'Orlando;
- alla Stazione dei Carabinieri di Naso:
- al locaie Distaccamelìto deÌ Coryo Forestale della Regione SiciÌiana;- al,SpÌ\ izto Saltilarìo di Urgpnza ed EmergenTa ltB:
- all l.\tea I ecnÌcil 1:
- al Corpo di Polizia Municipale.

DISPONE

che, alla presente or.dinanza venga data pubblicità mediante pubblicazione sul sito
istituzionale del Comune di Naso e con affissione all,Albo pretor-io, òltre alle convenzionali
forme.

Contro la presente Ordinanza è ammesso, nel termine di 6o giorni daìÌa data cli
pubblicazio'e all'A-lbo Pretorio Comunale, ricorso al TAR cli Cat"anra, oppure rn vra
alternativa, ricorso al Presidente della Regione Sicilia, da propoue eutro il teimine di gg.
t20 dalla data di puLbliclzione.

IL SINDACO

Aut, Daniele Letiàa
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