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Provincia di Messina 
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ORDINANZA SINDACALE  N. 125 DEL 23/11/2013 

 

OGGETTO:  IMMEDIATA ESECUZIONE DEI LAVORI, CON PROCEDURA DI SOMMA 

URGENZA , ALLO SCOPO DI ELIMINARE LA CENERE VULCANICA 

CADUTA IL 23/11/2013 

 

IL SINDACO 

 

Vista la relazione dell’U.T.C.  in data 23.11.2013, a causa dell’eruzione dell’Etna ed emissione di 

sabbia che è caduta sul tutto il territorio Comunale, ricoprendo le piazze e strade  di cenere 

vulcanica. 

Considerato che a salvaguardia della pubblica e privata incolumità, occorre intervenire, con 

immediata urgenza alla rimozione della cenere vulcanica.   

Visto l’art. 175 del D.P.R.  207 del 05 Ottobre 2010 e s.m.i.; 

Visto il D.Lgs. 163/06 e s.m.i.; 

 

O  R  D  I  N  A 

 

per i motivi espressi in narrativa: 

l’Immediata esecuzione dei lavori, con procedura di somma urgenza, allo scopo di eliminare la 

cenere vulcanica caduta il 23.11.2013 sul territorio Comunale. 

Dare mandato all’Ufficio LL.PP. di provvedere agli adempimenti di rito. 

Dare mandato al Dirigente della Polizia Municipale di  provvedere alla necessaria collaborazione 

durante l’esecuzione degli interventi. 

Dare mandato al Responsabile della Protezione Civile  per la predisposizione di tutti gli atti e gli 

azioni di competenza. 

Dare mandato al Responsabile dell’Ufficio di Ragioneria  per la predisposizione della copertura 

finanziaria. 

Notificare la presente Ordinanza, a cura dei Messi comunali, al Dirigente della Polizia Municipale, 

al Responsabile dell’Ufficio LL.PP., al Responsabile dell’Ufficio di Protezione Civile,  e al 

Responsabile dell’Ufficio di Ragioneria. 

La presente Ordinanza sarà notificata a cura dei Messi Comunali alla Direzione dell’A.S.M. di 

Taormina, al Responsabile del Cantiere di Messinambiente di Taormina, per quanto di competenza. 

Notificare a cura dei Messi comunali, al Presidente Confindustria Sicilia sezione Alberghi e 

Turismo, al Presidente dell’Associazione Imprenditori di Taormina, al Presidente dell’Associazione 

Albergatori di Taormina ed al Presidente dell’Associazione Tassisti di Taormina. 



La Polizia Municipale e gli Agenti della Forza Pubblica, ai quali la presente Ordinanza sarà 

notificata dai Messi comunali, sono incaricati dell’esecuzione della presente Ordinanza. 

Avverso la presente Ordinanza potrà essere presentato nei termini e nelle forme di legge ricorso 

gerarchico al Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti oppure ricorso giurisdizionale presso il 

T.A.R. sezione di Catania. 

 

                                                                                                                      IL  SINDACO 

                                                                                                   F.TO     Dott. Eligio Giardina 

 

 


