Comune di Palmi
Città Metropolitana di Reggio Calabria
ORDINANZA DELProt.SINDACO
Nr.
290
del
18/11/2022
N. 34651 del 18/11/2022
________________

Oggetto: INIBIZIONE IMMEDIATA DELL’ACCESSO AI LOCALI ADIBITI A
MERCATO COPERTO E AI BOX COMUNALI POSTI LUNGO IL PERIMETRO
DELL’IMMOBILE A TRE PIANI F.T. SITO TRA LA VIA N.PIZI, LA VIA
N.SAURO, LA VIA SOTTOMERCATO E LA VIA G.MAZZINI E SGOMBERO DA
EVENTUALI OCCUPANTI, NONCHé CHIUSURA DEGLI STESSI
IL SINDACO
Premesso che:
in data 14 novembre u.s., su segnalazione di alcuni cittadini che hanno lanciato l'allarme circa la
caduta al suolo di parti di muratura, i Vigili del Fuoco sono intervenuti sull'immobile comunale a tre
piani f.t. sito tra la via N.Pizi, la via N.Sauro, la via Sottomercato e la via G.Mazzini, attuale sede
del mercato coperto nonché degli uffici del Giudice di Pace e, con l'ausilio di aste armate, hanno
proceduto al distacco forzato di ulteriori parti pericolanti disponendo la cinturazione dell'area con
transenne e nastro al fine di evitare che la caduta di calcinacci potesse ledere qualche passante;
nella stessa giornata è pervenuto al Sindaco, quale Autorità locale di Protezione Civile, il rapporto
d'intervento nr.8507/1-2 nel quale i Vigili del Fuoco evidenziano che il generale stato di degrado
dell'immobile in questione si è ulteriormente aggravato presentando un generale ammaloramento
dell'intera struttura, degli intonaci, di parti intere di muratura, e di alcune lastre di marmo della
facciata che appaiono visibilmente pericolanti; in ragione di quanto detto i Vigili del Fuoco,
considerato il generale stato di vetustà della struttura, non escludono la possibilità di ulteriori cadute
di frammenti importanti di muratura, intonaci e lastre marmoree soprattutto nel caso di eventi
climatici avversi e precipitazioni intense, le cui infiltrazioni all'interno delle crepe potrebbero
accelerarne il distacco e, in tal senso, impongono al Sindaco di adottare tutte le misure necessarie a
tutela della pubblica incolumità non ritenendo sufficienti le transenne ed il nastro posto lungo il
perimetro dell'edificio;

Considerato che:
l'art.12 del D.Lgs 2 gennaio 2018 , n. 1

Codice della Protezione Civile attribuisce al Sindaco la

competenza circa l'adozione di provvedimenti contingibili ed urgenti di cui all'articolo 54 del D.Lgs
18 agosto 2000 n. 267 T.U.E.L., al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli per l'incolumità
pubblica, anche sulla base delle valutazioni formulate dalla struttura di protezione civile (nello
specifico dai Vigili del Fuoco);
la funzione di protezione civile è costituita dall'insieme delle competenze e delle attività volte a
tutelare la vita, l'integrità fisica, i beni, gli insediamenti, gli animali e l'ambiente dai danni o dal
pericolo di danni derivanti da eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo;
sono attività di protezione civile quelle volte alla previsione, prevenzione e mitigazione dei rischi,
alla gestione delle emergenze e al loro superamento;
la previsione consiste nell'insieme delle attività, svolte anche con il concorso di soggetti dotati di
competenza scientifica, tecnica e amministrativa, dirette all'identificazione e allo studio, anche

dinamico, degli scenari di rischio possibili e di pianificazione di protezione civile;
la prevenzione consiste nell'insieme delle attività di natura strutturale e non strutturale, svolte anche
in forma integrata, dirette a evitare o a ridurre la possibilità che si verifichino danni conseguenti a
eventi calamitosi anche sulla base delle conoscenze acquisite per effetto delle attività di previsione;
tra le attività di prevenzione rientra l'informazione alla popolazione sugli scenari di rischio e le
relative norme di comportamento nonché la pianificazione di protezione civile;

Preso atto che:
all'interno della struttura in questione vi è un mercato coperto nel quale operano soprattutto
coltivatori agricoli che, giornalmente, risulta frequentato da una moltitudine di persone;
nel perimetro esterno insistono numerosi box ad uso commerciale di proprietà comunale;
nei piani superiori vi sono gli uffici del Giudice di Pace, anch'essi frequentati giornalmente da
moltissime persone;

Ritenuto,

alla luce del rapporto dei Vigili del Fuoco, di dover porre in essere tutte le misure più

urgenti atte a scongiurare pericoli immediati per l'incolumità pubblica, demandando ai competenti
settori tecnici l'adozione di tutte le verifiche strutturali e dei provvedimenti necessari a mettere in
sicurezza lo stabile al fine di poter riprendere le ordinarie attività;

Visti:
le "Linee guida per la Pianificazione Comunale di Emergenza di Protezione Civile” (D.G.R.
Calabria n.472 del 24/07/2007);
il "Manuale operativo per la predisposizione di un piano comunale o intercomunale di Protezione
Pivile" (Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile, ottobre 2007);
la Direttiva 172 del 29 Marzo 2007 di Regione Calabria “Sistema di Allertamento regionale per il
Rischio idrogeologico e idraulico in Calabria”;
il Piano di Emergenza Comunale di Protezione Civile approvato con Deliberazione di C.C. nr.9 del
26.07.2017;
l'art.54 del del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 T.U.E.L. il quale stabilisce che “Il sindaco, quale

ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, anche contingibili e urgenti nel
rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli
che minacciano l'incolumità pubblica”;
la comunicazione preventiva inviata alla Prefettura

UTG di Reggio Calabria con nota prot.34651

del 18.11.2022;

ORDINA
L'inibizione immediata dell'accesso ai locali adibiti a mercato coperto e ai box comunali posti
lungo il perimetro dell'immobile a tre piani f.t. sito tra la via N.Pizi, la via N.Sauro, la via
Sottomercato e la via G.Mazzini e lo sgombero da eventuali occupanti, nonché la chiusura
degli stessi;
Laddove dovesse essere presente merce deperibile nei locali oggetto di sgombero, le operazioni
di rimozione della stessa dovranno avvenire, a cura dei proprietari, nel tempo più breve
possibile e sotto la supervisione di personale dell'Ente, attesa l'impossibilità di prevedere i
tempi della messa in sicurezza dello stabile.
DEMANDA
All'Ufficio Tecnico

Area 7^ Patrimonio, con la massima urgenza ed al fine di consentire la

normale funzionalità dell'edificio, per come indicato dai Vigili del Fuoco, di valutare le condizioni
di salubrità e sicurezza dello stabile, di sostituire gradualmente il transennamento provvisorio con
altre misure più idonee per la protezione dei passanti da eventuali distacchi di parti pericolanti
nonché, con immediatezza, di garantire l'accesso sicuro ai soli uffici del Giudice di Pace e giudiziari
nonché ai locali della rimessa comunale sulla via Sottomercato.
Delle operazioni mi dovrà essere data tempestiva informazione così come dell'avvenuta messa in
sicurezza al fine di revocare la presente
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SANZIONI
La violazione delle prescrizioni della presente ordinanza comporterà la denuncia in s.l. ai
sensi dell'art.17 comma 2 del R.D. 18 giugno 1931, n.773 T.U.L.P.S. e 650 c.p.
INFORMA
Responsabile del procedimento è il Comandante della Polizia Locale.

I

l presente provvedimento caduca qualunque altro con esso contrastante.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Prefetto di Reggio Calabria entro giorni 30
ovvero al T.A.R. della Regione Calabria entro il termine di giorni 60 dall'avvenuta pubblicazione,
ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni.
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pubblicazione sui siti internet istituzionali, notifica agli organi e soggetti interessati.

Il Sindaco

f.to

AVV. GIUSEPPE RANUCCIO

_________
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