COMUNE DI TAORMINA
Città Metropolitana di Messina

Ordinanza Sindacale n. 29 del 09/08/2018

Oggetto: DIVIETO DI BALNEAZIONE NEL TRATTO DI MARE E DI COSTA DA M. 100
OVEST A M. 100 EST DELLA GROTTA AZZURRA-CAPO TAORMINA. .
IL SINDACO
VISTA l’Ordinanza n. 30/2013 del 27/05/2013 della Capitaneria di Porto – Autorità
Marittima di Messina, con la quale si vietava qualunque attività di balneazione e di
navigazione in genere, comprese le attività subacquee, nonché l’ormeggio/l’ancoraggio di
qualsiasi tipo di natante/imbarcazione nello specchio acqueo antistante la località “Capo
Taormina” del Comune di Taormina e precisamente fino ad una distanza di 100 metri dal
punto di coordinate lat. 37°50.748 N e log. 015°17.735 E.
ATTESO che l’Ordinanza suddetta era scaturita dal pericolo di caduta massi nei pressi
della Grotta Azzurra al Capo Taormina.
VISTA l’Ordinanza Sindacale n. 73 del 30/07/2013 con la quale si ordinava, alla Società
Athens R.E. Fund Sai Investimenti SGR SpA con sede legale a Torino via Marenco n. 25,
proprietaria del terreno interessato dal pericolo di caduta massi, di provvedere
immediatamente e comunque entro il termine massimo di 30 gg dalla notifica
dell’ordinanza:
1) a: proprie cure e spese all’affidamento di incarico a tecnici specializzati ed abilitati
affinché esprimano valutazioni sulla natura del dissesto e sugli interventi da effettuare,
e comunque mettere in atto tutti gli interventi necessari volti alla salvaguardia della
pubblica e privata incolumità;
2) a: proprie cure e spese, ad eseguire i lavori necessari sotto la propria responsabilità
di tecnici e ditte specializzate, oltre che sotto la direzione ed autorizzazione degli Enti
preposti (Genio Civile – Protezione Civile, etc.);
3) a: lavori ultimati trasmettere a codesto Ente in tempi brevi, documentazione tecnica e
fotografica e dichiarazione l’avvenuta eliminazione dei pericoli, per la salvaguardia
della pubblica e privata incolumità;

4) a: consentire il libero ed incondizionato accesso a tutti i Funzionari ed Agenti incaricati
della vigilanza sull’esecuzione della presente Ordinanza.
CHE ad oggi la ditta interessata non ha completato i lavori necessari alla rimozione della
suddetta situazione di pericolo.
VISTO il D.D.G. n. 404 del 9 marzo 2018 del Dirigente Generale del Dipartimento
Regionale per le attività Sanitarie ed Osservatorio Epidemiologico dell’Assessorato della
Salute, pubblicato sul Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Regione
Siciliana n° 13 del 23 marzo 2018, che all’art. 3 individua, i tratti di mare e di costa “non
adibiti alla balneazione” indicandogli negli allegati da 1 a 8/da A ad E.
VISTO l’allegato 4/E del sopracitato D.D.G. n. 404 del 9 marzo 2018, che individua i tratti
di mare e di costa sottoposti ad interdizione per ordinanze emesse per motivi di sicurezza,
nel quale è stato individuato, per il Comune di Taormina, il seguente tratto, giusta
ordinanza della Capitaneria di Porto succitata:
Descrizione zona

Comune

Codice punto
(NUMIND)

Da m 100 Ovest a m 100
Est Grotta Azzurra-Capo
Taormina (Ordinanza
Capitaneria di Porto di
Messina n° 30/2013)

Taormina

IT019083097002
IT019083097003

Lunghezza
Direzione
del tratto di
(N-S-E-O)
mare (metri)

200

O-E

Coordinate geografiche
Espresse in WGS84 a 4 cifre decimali
Inizio tratto
Fine tratto
Lat.
Long.
Lat.
Long.

37.8462

15.2946

37.8452

15.2964

VISTO il vigente Ordinamento Regionale degli Enti Locali.
ORDINA
- il divieto di balneazione per la stagione 2018 nel seguente tratto di mare e di costa:

Descrizione zona

Comune

Codice punto
(NUMIND

Da m 100 Ovest a m 100
Est Grotta Azzurra-Capo
Taormina (Ordinanza
Capitaneria di Porto di
Messina n° 30/2013)

Taormina

IT019083097002
IT019083097003

Lunghezza
Direzione
del tratto di
(N-S-E-O)
mare (metri)

200

O-E

Coordinate geografiche
Espresse in WGS84 a 4 cifre decimali
Inizio tratto
Fine tratto
Lat.
Long.
Lat.
Long.

37.8462

15.2946

37.8452

15.2964

- alla ditta proprietaria dell’area ATHENS R.E. Fund UnipolSai Investimenti SGR SpA,
con sede in via Marenco n. 25 – 10126 TORINO, di provvedere a segnalare il
potenziale pericolo con affissione di adeguati cartelli e delimitando lo specchio d’acqua
antistante l’area oggetto del D.D.G. n. 404 del 9 marzo 2018 con boe galleggianti.
- di trasmettere la presente Ordinanza a:
a) Ministero della Salute: dgprev@postacert.sanità.it;
b)
Ministero dell’Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare:
dgsta@pec.minambiente.it;
c)
Dipartimento
Regionale
A.S.O.E.:
dipartimento.attività.sanitarie@certmail.regione.sicilia.it;
d) Assessorato Territorio ed Ambiente: assessorato.territorio@certmail.regione.sicilia.it;

e)

ASP
Messina
Dipartimento
di
Prevenzione
per
la
Salute:
segreteria.prevenzione@asp.messina.it e protocollogenerale@pec.ausl5.messina.it;
f) Laboratorio di Sanita Pubblica: isp.balneazione@asp.messina.it;
g) A.R.P.A. Struttura Territoriale di Messina: dapchimicome@arpa.sicilia.it;
h) Ufficio Locale Marittimo: giardininaxos@guardiacostiera.it;
i) Capitaneria di Porto: cp-messina@pec.mit.gov.it.
DISPONE
che il presente provvedimento venga notificato a cura dei messi comunali alla ditta sopra
indicata per le proprie competenze e responsabilità.
Notificare la presente Ordinanza, a cura dei messi comunali, alla Polizia Municipale di
Taormina incaricata della esecuzione della stessa.
AVVERTE
espressamente che la mancata ottemperanza della presente Ordinanza comporterà la
conseguente denuncia all’A.G. e l’adozione di tutti i provvedimenti prevista dalla normativa
vigente.
Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al T.A.R. di Catania
ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione entro il termine di giorni centoventi
dalla notifica della presente.
Pubblicare la presente Ordinanza all’Albo dell’Ente ai sensi della vigente normativa.

Sottoscritta dal Sindaco
•

(BOLOGNARI MARIO)
con firma digitale

