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COMUNE DI TAORMINA
Città Metropolitana di Messina

Ordinanza Sindacale n. 141 del 21/11/2017
OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE - RIPRISTINO DELLO
STATO DEI LUOGHI - RELATIVAMENTE AI LAVORI ABUSIVI REALIZZATI NEL
TERRENO IDENTIFICATO IN CATASTO AL F. 4 PART. 182-184-185-186E 187..
IL SINDACO
VISTA l’Ordinanza Dirigenziale n. 12 del 25.09.2017 di messa in pristino dello stato dei luoghi per
le opere abusivamente realizzate in assenza di idoneo titolo autorizzativo zona sotto campo sportivo
– Taormina (F. 4 – Particelle 182 – 184 – 185 – 186 e 187 ) emessa nei confronti del Sig. Moschella
Francesco nato a Letojanni il 09.06.1964 ed ivi residente in Via Nazionale n. 23 – C.F. MSC FNC
64H09 E555E ;
VISTA la nota del Genio Civile di Messina – prot. uscita 221284 del 09.11.2017 , trasmessa Al Sig. Sindaco
e p.c. al Responsabile Area Territorio ed Ambiente ( riscontro alla nota prot. 20197 del 27.09.2017 di questo
Ente ) avente per oggetto : Comune di Taormina - Ordinanza Dirigenziale di messa in pristino dello stato dei
luoghi n. 12 del 25.09.2017 emessa a carico del Sig. Moschella Francesco per i lavori abusivi realizzati nel
terreno in catasto identificato alle part.lle 182 – 184 – 185 – 186 e 187 del Fg. 4 , dove si evince che :
“ Con riferimento all’Ordinanza di messa in pristino dello stato dei luoghi in oggetto, emessa dal
responsabile di Area di codesto Comune a carico del Sig. Moschella Francesco , vista la tipologia di lavori
abusivamente realizzati, si invita la S.V. quale autorità locale di protezione civile ad adottare tutte le
necessarie iniziative a tutela e salvaguardia della pubblica e privata incolumità” ;
VIST0 il rapporto di servizio redatto congiuntamente dall’U.T.C. e dal Comando P.M. in data 19.09.2017
presso la zona sotto il Campo Sportivo nel terreno di proprietà del Sig. Moschella Francesco nato a Letojanni
il 09.06.1964 ed ivi residente in Via Nazionale n. 23 – C.F. MSC FNC 64H09 E555E , da cui si evince che
sono stati realizzati lavori in assenza di idoneo titolo autorizzativo nel terreno di sua proprietà distinto in
catasto al Foglio 4 particelle 182 – 184 – 185 - 186 e 187 e precisamente realizzando un traccia con mezzi
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meccanici cingolati che interseca in più tratti un impluvio che da quota 97 s.l.m. conduce a quota 41 s.l.m.
circa e si sviluppa per circa ml. 300,00 confluendo sul Torrente Cannizzaro; i suddetti lavori potrebbero
costituire grave pregiudizio alla sicurezza della zona di Mazzarò in caso di forti precipitazioni dovuto al
naturale trasporto solido dei corsi d’acqua , soprattutto a valle in quanto la Stazione della Funivia è adiacente
al Torrente Cannizzaro;
RITENUTO per quanto sopra , sussistere i presupposti per emettere ordinanza contigibile e urgente di
immediato ripristino dello stato dei luoghi, al fine di garantire la salvaguardia della pubblica e privata
incolumità ;
CONSIDERATO che in particolari esigenze di celerità del provvedimento, connesse all’urgenza e
conseguente immediata esecutività del presente provvedimento, rendono impossibile l’effettuazione della
comunicazione di avvio del procedimento previsto dall’art. 7 della legge 7 Agosto 1990 n.241;

VISTO il D.L. 18.08.2000 n° 267 e succ. modifiche ed integrazioni ed in particolare il potere di
ordinanza del Sindaco ai sensi dell’art. 54 comma 4 , come riformulato dal D.L. 25.05.2008 n. 92
convertito in Legge n. 125/2008;
ORDINA
IN VIA CONTIGIBILE E URGENTE
Al Sig.: Moschella Francesco nato a Letojanni il 09.06.1964 ed ivi residente in Via Nazionale n. 23 – C.F.
MSC FNC 64H09 E555E ;
1) Ad eseguire a proprie cure e spese , con la massima urgenza e , comunque entro il termine massimo di
30 ( trenta) giorni dalla notifica della presente ordinanza , tutti i lavori di messa in sicurezza che il
caso richiede, mettendo in atto tutti gli interventi necessari volti alla salvaguardia della pubblica e
privata incolumità con il ripristino delle originarie condizioni di sicurezza;
2) Delimitare adeguatamente la zona interessata ai lavori, con esclusione di ogni responsabilità per
questo Ente;
3) Consentire il libero ed incondizionato accesso a tutti i Funzionari ed Agenti incaricati della vigilanza
sull’esecuzione della presente Ordinanza;
4) A lavori ultimati, il proprietario dell’area deve trasmettere a questo Ente , tutta la documentazione
tecnica e fotografica con dichiarazione di tecnici abilitati, dell’avvenuta eliminazione di pericoli per
la pubblica e privata incolumità;

DISPONE
che il superiore provvedimento venga notificato a cura dei messi comunali al Sig.:

Moschella Francesco nato a Letojanni il 09.06.1964 ed ivi residente in Via Nazionale n. 23 –
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C.F. MSC FNC 64H09 E555E , per le proprie competenze e responsabilità ;

DISPONE ALTRESI’
di: Notificare la presente Ordinanza a cura dei messi comunali al :
1) Sig. Responsabile Area Territorio e Ambiente;
2) Ufficio del Genio Civile di Messina – Via A. Saffi n. 35 bis 98123 Messina
e- mail : geniocivileme@regione.sicilia.it;
3)Soprintendenza per i Beni Ambientali e Culturali di Messina – Viale Boccetta n. 38 – 98121
Messina – PEC : soprime@certmail.regione.sicilia.it;
4) Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Messina – Via Tommaso Cannizzaro 88 – 98122
Messina;
ed altresì la notifica della presente agli agenti della Forza Pubblica, i quali sono incaricati alla
vigilanza sulla corretta esecuzione ed osservanza dell’Ordinanza:
5) Comando Polizia Municipale – sede
6) Polizia di Stato ( pec: comm.taormina.me@pecps.poliziadistato.it
7) Comando Carabinieri ( pec: tme26167@pec.carabinieri.it);

AVVERTE
espressamente che la mancata ottemperanza della presente ordinanza comporterà la conseguente
denuncia all’A.G. e l’adozione di tutti i provvedimenti previsti dalla normativa vigente.
Avverso il presente provvedimento può essere proposto entro sessanta giorni dalla data di ricezione
dello stesso ricorso al T.A.R. ovvero ricorso giurisdizionale al Presidente della Regione entro il
termine di giorni centoventi.
Sottoscritta dal Sindaco
•
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(GIARDINA ELIGIO)
con firma digitale

COMUNE DI TAORMINA
Città Metropolitana di Messina

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
AREA TERRITORIO E AMBIENTE
Determina N. 141 del 21/11/2017
Oggetto: ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE - RIPRISTINO DELLO STATO DEI LUOGHI RELATIVAMENTE AI LAVORI ABUSIVI REALIZZATI NEL TERRENO IDENTIFICATO IN CATASTO AL F. 4
PART. 182-184-185-186E 187..

Registrazione Albo on-line n. 1704/2017
Si attesta che il presente atto è stato pubblicato all’Albo Pretorio di questo Ente per 15gg.
Consecutivi, dal 21/11/2017 al 06/12/2017
Taormina li, 07/12/2017

Sottoscritta dal Responsabile
Albo Pretorio
(MOLINO MASSIMILIANO)
con firma digitale
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