
                                                                       
Comune di Villa San Giovanni 

(Città Metropolitana di Reggio Calabria) 
 

ORDINANZA SINDACALE N. 17/2022 
 

 

OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE EX ART. 191 DEL D. LGS 152/2006. 

MISURE STRAORDINARIE E URGENTI CONNESSE ALLO SGOMBERO DEI DETRITI 

ACCANTONATI ALL’INCROCIO TRA LA VIA RIVIERA E VIA SALVO D’ACQUISTO A 

TUTELA DELLA PUBBLICA INCOLUMITA’ 

 

                                                                    IL SINDACO 

 

Premesso  

- che successivamente all’evento atmosferico della giornata del 12 agosto si sono registrati 

ulteriori fenomeni atmosferici che hanno provocato lo sversamento di materiale fangoso 

nell’incrocio tra Via Riviera e Via Salvo D’Acquisto, proveniente dal torrente Immacolata; 

- si è proceduto di conseguenza all’accantonamento della terra esondata dal torrente contro il 

muro della rete ferroviaria all’incrocio tra la Via Riviera e la Via Lungomare Cenide/Via 

Salvo d’Acquisto su area individuata catastalmente agli estremi Comune di Villa San 

Giovanni Sez.A Foglio 5 Particelle 440 e 302, stante l’urgenza e l’imminenza della 

problematica per non creare problemi alla viabilità cittadina interferente con l’area portuale 

in concessione a soggetto gestore dei transiti nello Stretto; 

 

Ritenuto sussistere, nella fattispecie, il rilevante e prevalente interesse pubblico a intervenire poiché 

l’intervento di rimozione dei detriti è destinato a soddisfare le esigenze collettive al fine di garantire 

la pubblica incolumità; 

 

Visto l’art. 198 del D.Lgs 152/2006 che attribuisce ai Comuni le competenze in materia di rifiuti; 

 

Richiamato l’art 191 (Ordinanze contingibili e urgenti) del D.Lgs 152/2006 a tenore del 

quale:  “Ferme restando le disposizioni vigenti in materia di tutela ambientale, sanitaria e di pubblica 

sicurezza, con particolare riferimento alle disposizioni sul potere di ordinanza di cui all'articolo 5 

della legge 24 febbraio 1992, n. 225, istitutiva del servizio nazionale della protezione civile, qualora 

si verifichino situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e 

dell'ambiente, e non si possa altrimenti provvedere, il Presidente della Giunta regionale o il Presidente 

della provincia ovvero il Sindaco possono emettere, nell'ambito delle rispettive competenze, 

ordinanze contingibili ed urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei 

rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, nel rispetto, comunque, delle disposizioni contenute 

nelle direttive dell’Unione europea, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente. 

Dette ordinanze sono comunicate al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro dell'ambiente 

e della tutela del territorio e del mare, al Ministro della salute, al Ministro delle attività produttive, al 

Presidente della regione e all'ente di governo dell'ambito di cui all'articolo 201 entro tre giorni 

dall'emissione ed hanno efficacia per un periodo non superiore a sei mesi” 

Visto l’art. 50 del D.Lgs 267/2000; 

Visti gli  artt. 50 e 54 del D.Lgs 267/2000 secondo cui 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 eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità pubblica 

e la sicurezza urbana; 

Visto l’art. 183 del D.Lgs 3 Aprile 2006 n. 152 e s.m.i. 

Visto l’art. 185 del D.Lgs 3 Aprile 2006 n. 152 e s.m.i. 

Visto l’art. 191 del D.Lgs 3 Aprile 2006 n. 152 e s.m.i. 

 

Ritenuto opportuno adottare disposizioni in virtù dei poteri attribuiti per legge al Sindaco; 

 

                                                                      ORDINA 

 

per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono riportate e trascritte di disporre, a tutela 

della pubblica incolumità, l’accantonamento temporaneo del materiale depositato lungo l’incrocio di 

via Riviera e Via Salvo d’Acquisto, su area individuata catastalmente agli estremi Comune di Villa 

San Giovanni Sez.A Foglio 5 Particelle 440 e 302, in attesa di eseguire opportune analisi di 

caratterizzazione ai sensi del D.P.R. 120/2017; 

                                                                   

                                                                    DEMANDA 

 

all’Ufficio Tecnico Comunale e agli organi di Polizia Stradale di cui all’art. 12 del Codice della Strada 

la vigilanza sull’esecuzione del presente provvedimento e approntamento della segnaletica 

temporanea stradale eventualmente necessaria; 

 

                                                                  COMUNICA 

 

che contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale o in 

alternativa al Capo dello Stato entro 60 (sessanta) giorni ed entro 120 (centoventi) giorni, decorrenti 

dalla data di pubblicazione della stessa 

                                                                  

                                                                  DISPONE 

La pubblicazione sul sito ufficiale del Comune, l’affissione del presente atto presso l’Albo Pretorio 

dell’Ente; la trasmissione al 

- S.E. il Prefetto di Reggio Calabria; 

- Corpo di Polizia Locale del Comune di Villa San Giovanni; 

- Commissariato di Polizia di Villa San Giovanni; 

- Stazione dei Carabinieri di Villa San Giovanni; 

- Guardia di Finanza di Villa San Giovanni; 

- Settore Lavori Pubblici, Qualità Urbana ed Ambientale. 

 

 

Villa San Giovanni, lì 20/09/2022                                                         

                                                                                                                           Il Sindaco 

                                                                                                           Avv. Giuseppina Caminiti 


		2022-09-20T09:36:12+0200
	CAMINITI GIUSEPPINA




