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Ordinanza Sindacale n.

_Y__

di Vibo

del

Valentia

2k./02j201C,
Il Sindaco

Vista la relazione a firma del Responsabile del Servizio di Protezione civile del Comune di Vibo
Valentia del 16 marzo 2010 prot. 12612 dalla quale emerge che illnlcciato già linea ferrata ex FCL
che dalla località Madonnella conduce fIDO a Pizzo Calabro versa in uno stato di grave criticità;
preso atto chc la nota pro!. 8684 del 2J febbraio 2010 a firma del Dirigente p.l. del Settore LLPP
con la quale si è richiesto agli Enti proprietari dell'ex tratta FFCCLL compreso fra la SS 18 ed il
terrilorio di Pizzo di compiere ogni azione necessaria in ragione delle mancata funzionalità delle
"pere di r<:gimentazione delle acque piovane "per scongiurare eventuali danni a persone e cose" è
rimasta priva di riscontro positivo da parte del proprietario del tracciato;
vula l'Ordinanza Sindacale n. 4412006 con la quale era stato \'ietalo il transito veicolare nel tratto di
strada ex tracciato FF.CC.LL. che collega la SSl8 località Madoonella con la contrada Sughero
della Città;
considerate le note pro!. 8763 e 8779 entrambe del 22 febbraio 2016 a fuma della P.O. e del
Dirigeote della P.M. dalle quali emerge cbe la situazione di pericolo sul sito suindicato ed in seguito
agli eventi rnetereologici. avversi del 18 febbraio 2016 appare ulteriormente aggravata in ragione di
3 smottamenti/frane che hanno interessato il tmcciato delle FFCCLL al foglio di m.ppa 20,
particelle 128 e 146. anche in conseguenza della cireostanza che tlon sono stati adeguatatnente
messi in sicurezza dall'Ente competente i fossi che si riversano nella anzidetta zona e, comunque. i
fossi più volte evidenziali dall' Autorità di bacino;
lenulo conto dcU'esito della Conferenza di servizi tenutasi nella giornata del 22 febbr.io u.s. dalla
quale è emelS8 la necessità di tutelare la pubblica e privata incolumilà in ragione dell'estrema
pericolosità del sito ex tIàCCiatoFF.CC.LL;
verif",ato che sull'area in questione, serviti dall'aneria ex tracciato calabro lucane, alcuni dei quali
in via esclusiva, insislono almeno 30 Iàbbricati adibiti a civile abitazione e che la molto trafficata
arteria stradale SS 18 attraversa il Comune di Vibo Valentia, tra l'altro, anche a ridosso deU'area
interessata dai recenti smottamenti;
vista la noUl prot. 9354 del 24 febbraio 2016 con 1. quale il competente Ufficio dci LLPP di questo
Ente ha verifieato che I. necessità di interdizione del lraCCiatoex FFCCLL inizia • partir<: dalla
traversa sita in contrada Zufrò cbe collega il dellO tracciato «>n la SS 18;

Tanto sopra premesso e considerato, ,isto l'an. 54 comma 4 del TUEL che prevede I. possibilità
che "Il sindaco: qua1~ uffidale

del Governo,

adOtlO

con

allo

mot"':ato prowedimenri, anche

cOll1ingibili e urgenIi nel rispetto dei principi generali del/'ordinamenlO al fine di prevenire e di
elimillare grm'i pericoli che minacciano l'incolumi/a' pubblica e la sicurezza urbana"

Il Sindaco. ai sensi del combinalo disposto di cui agli anI. 50 e 54 del

TUEl,

con effetto immediato

Oro 'Ila
al proprieurio
dell'arca

del tracciato - Agenzia del Demanio - Direzione Regionale Calabria la messa in sicurezza

in questione coincidente con il tracciato deJle FFCCLL che da località. Madonnella. di Vibo

Valentia conduce a Pizzo Calabro;
al Dirigente del Seuore S LLPP del Comoe

di Vibo Valeatia l'apposizione di idoeni sistemi al fine di

impedire l'accesso ai veicoli all'ex lra<Ciato ffCCLL

a partire dalla traversa sila in contrada Zuftò cbe

collega il delto llaCCiato con la SS 18 e sino al confine con il Comune di Pizzo.

Le Forle dell'Ordine sono incaricate dell'esecuzione della presente Ordinanza.

Si di!po.e

la trasmissione

del presente atto ali" Agenzia del.Demanio

- Direzione regionale di Catanzaro,

al

Dirigente del Settore 5 LLPP del Comune di Vibo Valentia, alla Polizia Municipale di Vibo Valentia, alla
Questura.,. aJ Comando Provinciale dei Carabìnieri.
Si dispoDt. altresì, che l'Oniioanza
dci Dipartimento

sia lraSmessa al Presidente della Regione Calabria. al Direttore Generale

Ambiente e Territorio

Calabria, nonché all'AmminiSlraZionc
rispettiva competenza

della Regione Calabria, alfAutorità

Provinciale

di Bacino della Regione

di Vibo Valentja per l'avvio degli interventi

urgenti di

e responsabilità.

Si dispone ancora che il presente Atto sia trasmesso immediatamente

I

S.E. il Prefetto della provincia Vibo

Valentia.
Si ia.forma

che avverso il presente pm"Vedimento

è ammesso

riOOfSO

al Tn1>unak Amministrativo

Regionale della Calabria con sede in Catanzaro, entro il termine di sessanta (60) giorni dalla data odierna.
ovvero

Ricorso StraordinArio al Capo della Stato entro il termine di centoventi (120) giorni dalla data

odierna.
Il Sindaco

