COMUNE DI TAORMINA
Città Metropolitana di Messina
Ordinanza Sindacale n. 1 del 05/01/2018

Oggetto: IMMEDIATA ESECUZIONE DEI LAVORI, CON PROCEDURA DI SOMMA
URGENZA RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA DEI BLOCCHI CELLE
1^ - 2^ -3^/A E 3^/B CIMITERO DI TAORMINA..
IL SINDACO
Atteso che in data 4 gennaio 2018 a seguito venti forti da nord-occidentali, con raffiche di
burrasca forte, precipitazioni e temporali, dalla parte nord-ovest del Cimitero comunale di Taormina
si è distaccata in più parti una enorme massa di guaina in asfalto coprente i tetti dei blocchi celle
sezioni 1^ - 2^ - 3^/A e 3^/B (costruiti negli anni 1950-1970);
che la grande massa di guaina valutata in circa 100-200 Kg caduta nel corridoio di utilizzo degli
utenti per visita ai defunti (circa 400 loculi) da una altezza di 9 metri non ha causato danni gravi a
persone e cose;
che il distacco della massa rimanente da schiarificare (valutabile in 200 Kg) può comportare
notevoli danni a persone e cose;
Che tali condizioni di gravissima criticità sono confermate da sopraluoghi ed immagini
fotografiche;
Considerato che, a salvaguardia dell’incolumità pubblica e privata è necessario intervenire
rapidamente per la messa in sicurezza del tetto onde evitare possibili e prevedibili infiltrazioni di
acqua piovana che potrebbero causare instabilità dell’intero blocco celle sezioni 1^, 2^, 3^/A e 3^/B

Visto l’art. 163 del D.Lgs. n. 50 del 18.Aprile 2016 e s.m.i.;

ORDINA

Per i motivi espressi in narrativa:
1. L’immediata esecuzione dei lavori, con procedura di somma urgenza, per la messa in
sicurezza del tetto, onde evitare possibili e prevedibili infiltrazioni di acqua piovana che
potrebbero causare instabilità dell’intero blocco celle sezioni 1^, 2^, 3^/A e 3^/B e danni
gravi a persone e cose
2. Dare mandato al Responsabile dell’Area Servizi alla persona di eseguire i lavori di messa in
sicurezza dei blocchi celle 1^, 2^, 3^/A e 3^/B del Cimitero comunale di Taormina centro.

Sottoscritta dal Sindaco
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con firma digitale

