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Oggetto: Ordinanza contingibile ed urgente. Emergenza per frana distaccatasi dal costone 
interposto fra la SS 116 Randazzo - Capo d'Orlando (lato valle) e la strada comunale Bazia -  Rupila 
-S .  Antonino (lato monte) e Contestuale attivazione del C.O.C. per la gestione dell'emergenza.

I L  S I N D A C O

SEN TITO  il Responsabile del settore Tecnico LL.PP. dell'Ente circa la frattura creatasi sul costone 
sottostante la SS 116 Randazzo -  Capo d'Orlando, quale conseguenza del distaccò di un massiccio 
roccioso in prossimità dell'abitato di Bazia (km. 52+650), a ridosso del margine sottostante la 
carreggiata;

D ATO  A T T O  che, a seguito di sopralluogo congiunto con i tecnici dell'A.N.A.S. l'Ente proprietario 
della strada ha già provveduto ad interdire la circolazione veicolare sul tratto, consentendo il 
transito in regime di senso unico alternato, sulla corsia lato monte;

A P P U R A T O  che la frana, che si è dipartita dal punto di frattura del citato costone, ha interessato 
la sottostante strada comunale Bazia -  Rupila -  S. Antonino, invadendo completamente la 
carreggiata e danneggiando il piano viabile;

R ITE N U TO  che non è possibile provvedere alla completa rimozione della citata frana sulla strada 
comunale Bazia ^  Rupila Terrano, poiché tale adempimento, per chiari motivi di sicurezza, dovrà 
essere preceduto da un intervento di messa in sicurezza del soprastante costone a cura 
dell'A.N.A.S., nella qualità di Ente proprietario della strada (SS 116);

E V ID E N Z IATO  che l'intransitabilità del tratto di strada comunale comporterà un notevole disagio 
ai cittadini abitanti nella zona a valle (quartieri S. Cono e S. Simone, C.da Terrano, C.da Rupila; C.da 
Badia, C.da Lacco, C.da Druino) poiché, per raggiungere le proprie abitazioni con i veicoli dovranno 
percorrere circa 20 Km., arrivando alla C.da Fiumara/S. Antonino (percorrendo il tratto a valle della 
strada Bazia -  Rupila -  S. Antonino), raggiungendo quindi la C.da Ponte Naso (tramite la S.P. 146 
Ponte,Naso - Sinagra) per arrivare al centro cittadino, ove insistono i servizi essenziali (farmacie, 
medici, laboratori analisi cliniche, scuole, etc) dal versante opposto;
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A P P U R A T O  che tale unico percorso veicolare sarà garantito, come detto, dalla percorrenza del 
/Jixatto. a valle della strada comunale Bazia -  Rupila -  S. Antonino, di limitata ampiezza, già 

■^^interessato da diversi smottamenti a causa delle insistenti piogge dell'ultima settimana; .

E V ID EN Z IATO  che, in taluni punti, la citata strada comunale già presenta delle evidenti criticità;

R ITE N U TO  che bisogna porre in essere tutti gli adempimenti finalizzati a garantire la continua 
percorribilità veicolare sull'intero tratto di strada comunale Bazia -  Rupila -  S. Antonino, anche in 
ore serali e notturne, al fine di evitare possibili isolamenti di interi nuclei familiari, anche con 
minori e persone anziane (cd popolazione fragile);

A P P U R A T O  che la frattura del costone interposto fra la SS 116 Randazzo - Capo d'Orlando (lato 
valle) é la strada comunale Bazia -  Rupila -  S. Antonino (lato monte), in prossimità dell'abitato del 
Rione Bazia e le ripercussioni sulla viabilità/sicurezza dell'intero tratto a valle, costituiscono 
potenziale pericolo per la pubblica incolumità;

A P P U R A T O , altresì, che un eventuale ulteriore distacco di materiale dal costone potrebbe creare 
grave pericolo anche per le abitazioni poste sul margine della carreggiata della SS 116 del Rione 
Bazia, con eventuale interessamento anche della sottostante strada comunale, limitrofa alla Bazia 
-Rupila- S. Antonino, che conduce al popolose C.de Terrano/Druino creando, in tal caso, 
l'isolamento di tutte le abitazioni ivi esistenti;

D A TO  A T T O  che in dette zone, allo stato, i servizi sanitari di emergenza non sono garantiti con la 
fondamentale tempestività;

R ITE N U TO , quindi, necessario porre in essere gli adempimenti di competenza finalizzati alla 
tutela della pubblica incolumità, secondo i poteri riconosciuti al Sindaco dalle vigenti leggi in 
materia;

R ITE N U TO , altresì, opportuno attivare il Centro Operativo Comunale per la gestione 
dell'emergenza, quantomeno fino a quando i tecnici non stabiliranno l'entità e la pericolosità della 
citata frattura del costone;

V IS T A  la legge n 225/1992 e successive integrazioni, di Istituzione del Servizio Nazionale di 
Protezione Civile, in particolare l'art 15, che prevede le competenze del Comune e le attribuzioni 
del Sindaco in materia di Protezione Civile;

V IS T O  il D.Lgs. n. 267/00, in particolare l'art 54 "Il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta con 
atto motivato provvedimenti, [anche] contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali 
dell'ordinamento, ai fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità 
pubblica e la sicurezza urbana. I provvedimenti di cui al presente comma sono preventivamente 
comunicati al prefetto anche ai fin i della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro 
attuazióneA-b\s. I provvedimenti adottati ai sensi del comma .4 concernenti l'incolumità pubblica 
sono diretti a tutelare l'integrità fisica della popolazione,
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V IS T O  il D.Lgs. 30 aprile 1992 n 285;

O R D IN A

1. la chiusura della strada comunale Bazia -  Rupila -  S. Antonino, nel tratto compreso fra il 
Km. 0+0,50 e l'incrocio verso l'abitato della C.da Terrano;

2. Una verifica straordinaria dell'intero tratto di strada comunale Bazia -  Terrano -  S. 
Antonino, al fine di risolvere, con urgenza, le potenziali ed eventuali criticità che 
interessano tale strada le quali potrebbero essere causa di chiusura al transito e/o pericolo 
per la percorribilità in sicurezza del predetto tratto viario;

3. la pulizia dei percorsi pedonali che dall'abitato a monte conducono alle zone interessate ed 
in premessa citate;

4. di disporre al settore LL.PP. di prestare particolare vigilanza anche a garantire il pronto 
intervento sul predetto tratto di strada, in conformità agli accordi quadro attualmente in 
essere con la ditta appaltatrice del servizio, fino all'apertura del tratto di cui al punto 1, da 
disporsi con Ordinanza dopo l'esecuzione dell'Intervento di messa in sicurezza del costone 
da parte degli Enti preposti, così da garantire la tempestività degli interventi finalizzati alla 
rimozione di eventuali futuri smottamenti sulla citata strada, che implicherebbero un 
sicuro isolamento di tutti i nuclei familiari che abitano nella zona;

5. l'attivazione del Centro Operativo Comunale di protezione.Civile (C.O.C.), con indicazione di 
utenza telefonica a cui tutti gli abitanti della zona interessata potranno fare riferimento (h 
24) per la segnalazione di emergenze;

6. la revoca di ogni precedente provvedimento che fòsse in contrasto con la presente o che 
costituisca, in qualsiasi modo, impedimento all'esecuzione della presente Ordinanza;

1) Che la presente sia inviata a:

Prefetto di Messina;

Corpo di Polizia Municipale SEDE;

Stazione Carabinieri di Naso;

Responsabile dell'Ufficio Comunale di Protezionecivile; 

Responsabile Settore Tecnico LL.PP. SEDE;

Responsabile dei Servizi Sociali e scolastici SEDE;

D I S P O N E
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i)

Ufficio del Gènio Civile di Messina;

- A.N.A.S. - Misterbianco (CT);

- Dipartimento Regionale di Protezione Civile di Messina;

- Servizio 118 competente;

- Ass. Regionale Territorio éd Ambiente Palermo;

- Ass. Regionale Infrastrutture Palermo;

- Commissario Emergenza Idrogeologica Palermo.

Che la presente sia pubblicata all'Albo Pretorio on-line, nonché sul sito internet istituzionale.

A V V E R T E

Che> contro la presente Ordinanza è ammesso, nel termine di 60 giorni, dalla data di pubblicazione 
all'Albo Pretorio on-line, ricorso al TAR di Catania, oppure, in via alternativa, ricorso al Presidente 
della Regione Siciliana, da proporre nel termine di gg. 120 sempre dalla data di pubblicazione.
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