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(CITTA' METROPOLITANA

ORDINANZA SINDACALE N° 09

DI MESSINA)

DEL 30/01/2019

OGGETTO: Riapertura parziale al traffico veicolare e pedonale della strada
comunale Galati - San BasiIio_Porteila Gazzana.

IL SINDACO
Premesso che con propria ordinanza n. 8 del 25/01/2019, aveva disposto la
chiusura al traffico sia veicolare che pedonale della strada in oggetto, in località
Bolo, a causa di una grossa frana "in atto";
Considerato che, dopo sopralluogo in data odierna a cui hanno partecipato la
Protezione Civile dì Messina, l'Ufficio di Genio Civile di Messina, l'UTC, l'Ufficio di
Polizia Municipale e l'Arma dei Carabinieri della stazione di Galati Mamertino, si è
rilevato che il dissesto in atto interessa solo la scarpata a monte della strada i cui
effetti si ripercuotono solo nella parte a monte della carreggiata stradale;
Rilevato, quindi, di monitorare il dissesto, si riscontra la necessità di mantenere
cautelativamente chiusa la corsia lato monte della carreggiata stradale riaprendo
quella lato valle che comunque dovrà essere oggetto di monitoraggio dai componenti
il Presidio Territoriale previsto nel Piano di Protezione Civile Comunale, dando atto
che al verificarsi di fenomeni evolutivi della frana, si procederà alla chiusura
dell'intera carreggiata valutando questa possibilità anche in caso di eventi piovosi
intensi.
VISTO l'art. 54 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e s.m.i.;
VISTO l'art. 191 del D.Lgs. n, 152/2006 e s.m.i.;
VISTO il D.Lgs. n. 121/2011 e s.m.i., in particolare l'art. 4;
VISTO l ' O A E E . L L vigente in Sicilia come modificato dalla Legge n. 142/90 recepita
dalla L R . n. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO lo Statuto Comunale attualmente vigente;

ORDINA
per i motivi esposti in narrativa:
1. la riapertura in via cautelare ai traffico veicolare e pedonale della corsia lato valle
della strada Galati - San Basilio_Portella Gazzana, in località Bolo;
2. di dare mandato ai componenti del Presidio Territoriale di cui al Piano di
Protezione Civile Comunale, per il monitoraggio continuo sull'evoluzione del
movimento franoso;
3. nel caso in cui dovessero verificarsi fenomeni evolutivi della frana o eventi piovosi
intensi, si procederà alla immediata chiusura dell'intera carreggiata, a
salvaguardia della pubblica e privata incolumità;
DISPONE
che il presente provvedimento sia:
• pubblicato all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale del Comune;
• trasmessa:
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Comune di Galati Mamertino
- Al Corpo di Polizia Municipale ed all'UTC;
- Al Comando Carabinieri della stazione di Galati Mamertino
- Alla protezione Civile - Galati Mamertino
- ai componenti del Presidio Territoriale di cui al Piano di Protezione Civile
Comunale
• divulgata mediante affissione nei luoghi pubblici in modo da assicurare la più
ampia conoscenza a tutti gli interessati.
• Le Forze dell'Ordine, ciascuno di propria competenza, sono incaricate di far
rispettare la presente Ordinanza.
AVVERTE
che contro il presente provvedimento è ammesso, nel termine di gg. 60 dalla
pubblicazione, ricorso al competente TAR ed entro 120 giorni, ricorso al
Presidente della Regione.
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