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CITTÀ DIMESSINA
IL SINDACO
OlfIDHNANZA lCilO

OGGETTO: INTERVENTI EMERGENZIALI - EVENTO METEO DEL 08,08.2020

IL SINDACO
DATO ATTO che le eccezionali piogge forti che hanno colpito il Comune di Messina nella giornata
odierna di sabato 8 agosto, hai'lllO prodotto un intensa attività torrenti zia della rete idrografica minore che
ha confluito nelle strade comunali allagandole e provocando anche ingenti darmi;
CHE il verificarsi sempre più frequente di precipitazioni mete ori che a carattere torrenziale e improvviso
provoca, fenomeni di allagamento delle sedi stradali,e degli immobili situati nei piani terra produce seri
rischi per la viabilità e crea notevoli disagi alla popolazione, oltre a causare spesso anche danni;

RILEVATO necessario e oltremodo urgente far intervenire personaìe specializzato in diverse zone della
città per effettuare la pulizia di tombini e griglie di scolo deiIe acque bianche che così ostruiti
impediscono il deflusso dell ' acqua piovana, al fine eli prevenire il verificarsi dei darmi succitati al
verifi~ars i

di tali eventi meteorici imprevisti ed improvvisi;

Che i tombini e le griglie di scolo, se non adeguatarP..ente puliti e spurgati, possono divenire concausa di
fen.omeni di esondazione"ed allagamenti in caso di eventi meteorici avversi di anche non particolarmente
forte intensità,

ACCERTATA l'urgenza dell'intervento e l'assenza nella struttura comunale di personale nonché di mezzi
per far eseguire i lavori in parola;
VISTJ. il regolamento sulla gestione delle acque bianche adottato
o'~~obre

in

Consiglio Comunale m data 2

2019;

CONSIDERATO che risulta in corso l' iter di adozione del contratto di servizi aggiuntivo ad AMA M SpA

per la manutenzione della rete di captazione delle acque bianche;

CONSIDERATO che risultano già allocate le relative risorse per l'annualità 2020 pari ad
nel capitolo 21745/39 e destinate

Cl

tale final ità;
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' listo l'art. 50 del D.Lgs. n. 26712000, relativo alle competenze ed ai poteri del Sindaco quale Autorità
L ocak:: in materia sanitaria ed in merito agli interventi di Polizia Stradale e di Protezione Civile;

ORDThTA
d~ predisporre ogni intervento necessario ad effettuare un'immediata ed urgente pulizia di caditoie, griglie
d~

scolo e di tombini delle acque bianche delle vie cittadine, da qucmto ivi depositato anche dalle acque

o:

, D'lane che incontrollate hanno invaso in data odierna le strade comu.nali;

c.. i affidare, vista l'urgenza e l' eccezionalità delI'evento, i lavori di cui in parola a:
~

.AJV[AM SpA

1 _ norma dell'art. 3° e 4·° comma della 1.241/90 si avverte che, avverso la presente Ordinanza in
applicazione della L. 1034/1971, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, eccesso di
pc·tere o per violazione di legge, entro 60 gg. dalla pubblicazioEe al T.A.R. Sicilia, oppure in alternativa,

Ti :;or80 straordinario al Presidente della Regione, da proporre entro 120 giomi dalla notificazione della
presel1te
al Presidente di AMAM S.p.A.;
al Dirigente del Dipartimento Servizi Tecnici;
al Dipartimento Regionale di P~otezione Civile;
alla Prefettura di Messina;
alI' Autorità di bacino
Responsabiie del procedimento è l'ing. Antonio Amato -Dirigente del Dipartimento Servizi Tecnici
Comune di Messina

Il Sih1!daco
On.le Dm'i~ Caifeno De Llhtca
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