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CITTÀ DI MESSINA
DIPARTIMENTO SERVIZI AMBIENTALI
SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE – PRONTO INTERVENTO

ORDINANZA
(Art. 54 D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., Art. 12, c. 5, lett. a, del D.Lgs. n. 1/2018)

IL SINDACO
Richiamato l’art. 54 del D.Lgs. n. 267/2000 che attribuisce al Sindaco, quale ufficiale del Governo,
il potere di adottare, “con atto motivato e nel rispetto dei princìpi generali dell’ordinamento
giuridico, provvedimenti contingibili ed urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che
minacciano l’incolumità dei cittadini”;
Richiamato l’art. 12, commi 5, lett. a) del D.Lgs. n. 1/2018 relativo all’”adozione di provvedimenti
contingibili ed urgenti di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, al fine di
prevenire ed eliminare gravi pericoli per l'incolumita' pubblica, anche sulla base delle valutazioni
formulate dalla struttura di protezione civile costituita ai sensi di quanto previsto nell'ambito della
pianificazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b)”;
Visto il verbale di sopralluogo redatto dai tecnici del servizio di Protezione Civile, nel quale si
evince la necessità di interdire il transito pedonale e viabile, per la tutela della pubblica e privata
incolumità, del vico Pagliarisi in località Tremestieri, a causa di crollo di muri di recinzione
dell’area di proprietà dell’Ente Sviluppo Agricolo;
Considerato che il vico Pagliarisi collega la via vecchia Nazionale con via Veglia del vill.
Tremestieri e che ne è stato interdetto il transito sia pedonale che veicolare.
 Visto il D.Lgs. n. 01/2018, che prevede che il Sindaco esercita altresì le altre funzioni
attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge;
 Visto il D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112;
 Visti l’art. 54 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
 Visto il vigente OO.EE.LL. della Regione Siciliana, approvato con L.R. n. 15.03.1963 e
successive modifiche ed integrazioni.
ORDINA
1) All’ENTE SVILUPPO AGRICOLO di provvedere, con estrema urgenza, alla messa in sicurezza
dei muri di recinzione e delle passerelle soprastanti il vico Pagliarisi,
2) Al Servizio Viabilità di interdire il transito nel vico Pagliarisi;
3) Alla Polizia Municipale di far rispettare la presente ordinanza

DISPONE
Altresì che la presente Ordinanza Sindacale venga pubblicata all’Albo Pretorio e sia trasmessa a:











Ente Sviluppo Agricolo - direzione.generale@pec.entesviluppoagricolo.it
Ufficio del Genio Civile di Messina – geniocivile.me@certmail.regione.sicilia.it
Corpo di Polizia Municipale di Messina;
Ufficio Territoriale del Governo – Prefettura di Messina – protocollo.prefme@pec.interno.it
Dipartimento Regionale di Protezione Civile –
dipartimento.protezione.civile@certmail.regione.sicilia.it
Città Metropolitana di Messina – protocollo@pec.prov.me.it
Direzione Generale VV.FF. Sicilia – dir.sicilia@cert.vigilfuoco.it
Comandi Provinciale di Messina VV.FF. - com.messina@cert.vigilfuoco.it
Al Dipartimento comunale dei Servizi Tecnici;
Al Dipartimento comunale Servizi Territoriale ed Urbanistici – Servizio Mobilità Urbana;

Messina, lì 09/09/2022

F.to Il Responsabile del Servizio P.C.
(Ing. Antonino Cortese)

F.to Il Dirigente
(Ing. Antonio Cardia)

F.to IL SINDACO
(Dott. Federico Basile)

