
_______________________________________________________________________________________ 

 

Comune di Montagnareale  
Provincia di Messina  

 

 

Via Vittorio Emanuele, 1  –  98060  MONTAGNAREALE  –  � 0941-315252  -   � 0941-315235  –   C.F.: 86000270834  - P. I.:  00751420837 

________________________________________________________________________________ 

 

ORDINANZA  SINDACALE  N° 11 DEL 08.03.2010 

 
 
Oggetto: Ordinanza di sgombero di abitazioni in c/da Fiumitello serviti dalla strada 

provinciale n° 150. 
 

IL  SINDACO 

 
VISTO il verbale di constatazione del 6 marzo 2010 dalle ore 17,30, redatto dal geom. 
Nicolò Bellinghieri dei Vigili del Fuoco di Messina; il capo squadra Antonino Staiti dei Vigili 
del Fuoco del distaccamento di Patti e dott. ing. Anna Sidoti Sindaco di questo territorio 
Comunale, con il quale si riscontrava: 

• un movimento franoso con inizio in prossimità dell'ingresso dell'abitazione del sig. 
Antonio Marzano e che si estende fino all'attraversamento del torrente 
Montagnareale che definisce il confine tra il Comune suddetto e il Comune di Patti; 

 
     Nella suddetta area, ovvero in corrispondenza dell'attraversamento del Torrente 
“Mancuso”, ricade la condotta metanifera che alimenta i Comuni di Montagnareale, Brolo e 
Gioiosa Mare di diametro pari a 200,00 m/m e una pressione interna di 3 atm. 
         Lungo la strada provinciale n° 150, che si diparte dal Torrente Mancuso e che si 
estende fino ad una distanza di circa mt. 250,00 dal Mulino di Capo, sono stati individuati 
numerosi dissesti e movimenti franosi in evoluzione già precedentemente oggetto di 
segnalazione alle autorità competenti e oggetto anche di sopralluoghi. 
 Nel verbale viene proposto di interdire il transito sulla S.P. 150, nel tratto così come 
sopra individuato fino alla messa in sicurezza dei luoghi sia per quanto riguarda le 
problematiche idrogeologiche sia per quanto riguarda la messa in sicurezza della condotta 
metanifera. 
 Nello stesso verbale verbale il geom. Giovanni GRECO per conto dell'Italgas 
(impresa concessionaria della distribuzione del metano), dichiara che provvederà a 
monitorare la condotta metanifera e di effettuare tutti gli interventi necessari per garantire 
le condizioni di sicurezza dell'impianto e il servizio di pubblica utilità: 
 Nelle conclusioni, il verbale viene chiuso con l'obbligo da parte dei Sindaci del 
Comune di Patti e Montagnareale all'emissione di ordine di sgombero per le abitazioni 
ricadenti nei tratti interessati e per i rischi connessi alle emergenze di cui sopra. 
 Viste le valutazioni di cui sopra; 
 Considerato che occorre urgentemente sgomberare le case di abitazioni che 
insistono nella zona di c/da Fiumitello e più precisamente le case servite dalla strada 
provinciale n° 150 nel tratto che va dal torrente Mancuso, fino a mt. 250,00 prima del 
Mulino di Capo; 
 Visto il risultato delle ricerche dal quale si evince che le case di abitazioni 
interessate sono i seguenti: 

1) Marzano Antonio, nato a Messina il 12.01.1977 e domiciliato in Montagnareale 
(ME), c/da Fiumitello, snc; 

2) Giaimo Francesca, nata a Patti (ME) il 15.05.1925 e residente in Montagnareale 
(ME), c/da Fiumitello, 30; 



3) Di Nardo Vincenza, nata a Montagnareale (ME) il 09.07.1932 e residente in 
Montagnareale (ME), c/da Fiumitello, 11; 

4) Giaimo Anna, nata a Patti (ME) il 04.08.1927 e residente in Montagnareale (ME) 
c/da Fiumitello, 1. 

Viste le norme che regolano le disposizioni in materia di sicurezza personale; 
Visto l'art. 54 del D.Lgs  267/2000; 
Visto l'art. 1 comma 1 lettera “e” della L.R. N° 48/91; 
       Visto il vigente Ordinamento EE.LL. Vigente nella Regione Siciliana e successive 
modifiche ed integrazioni; 
 

ORDINA  
 

ai signori: 
1) Marzano Antonio, nato a Messina il 12.01.1977 e domiciliato in Montagnareale 

(ME), c/da Fiumitello, snc; 
2) Giaimo Francesca, nata a Patti (ME) il 15.05.1925 e residente in Montagnareale 

(ME), c/da Fiumitello, 30; 
3) Di Nardo Vincenza, nata a Montagnareale (ME) il 09.07.1932 e residente in 

Montagnareale (ME), c/da Fiumitello, 11; 
4) Giaimo Anna, nata a Patti (ME) il 04.08.1927 e residente in c/da Fiumitello, 1,  

 

come meglio sopra individuati, a provvedere urgentemente a lasciare le proprie abitazioni 
per i motivi prima esposti fino a quando perdureranno le condizioni di pericolo sia per la 
stabilità del pendio sia per la messa in sicurezza della condotta metanifera 
 

DISPONE 
 

la notifica della seguente ordinanza, oltre ai signori di cui sopra, al sig. Prefetto, ai 
Carabinieri di Patti, ai Vigili Urbani e al Responsabile dell'Area Tecnica che hanno, 
ognuno per le proprie competenze l'incarico di farla rispettare. 
 

Dalla Residenza Municipale 8 marzo 2010  
 

                Il Sindaco 
         f.TO dott. ing. Anna Sidoti 
 

 

 

 


