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Prot. n. 839

Ordinanza n°

7/2017

del 20/02/2017

Oggetto: Ordinanza di proroga degli effetti dell’occupazione temporanea d’urgenza delle aree
ricadenti nel territorio comunale, individuate al Foglio di Mappa n°6 particella 645 e Foglio di
Mappa n°7 particelle 100 e 101, già asservite per la realizzazione del percorso alternativo
temporaneo di emergenza lungo la strada “Fossia” o “Mario”.
IL SINDACO
Visto l’art. 15 della legge n°225 del 24.02.1992;
Visto l’art. 108 comma 1 lettera c) del Dlgs 112 del 31.03.1998;
Visto il D.L. 343 del 07.09.2001, convertito con modificazioni dalla Legge 401 del 09.11.2001;
Visto l’art. 50 comma 5 e 54 comma 2 del Dlgs 267 del 18.08.2000;
Rilevato che in conseguenza degli eventi calamitosi degli scorsi anni si è determinata una grave
situazione di pericolo lungo la strada comunale denominata “Fossia” o “Mario” a causa del
cedimento di un tratto della carreggiata per una lunghezza di circa 50 mt;
Considerato che tale situazione ha arrecato enorme disagio a quanti, per vari motivi, percorrono
l’arteria in questione;
Richiamata la disposizione sindacale di chiusura al transito della strada in questione, giusta
Ordinanza n°11/2009 prot. n. 8373;
Richiamata la nota della Regione Calabria dipartimento Difesa del Suolo con la quale si
comunicava a quest’Ente la possibilità di finanziare i lavori di ripristino della viabilità lungo la
strada di che trattasi;
Richiamata la propria precedente Ordinanza n°18 del 14/08/2015 Prot. n°3813, con la quale è stata
disposta l’occupazione temporanea d’urgenza dei terreni di cui all’oggetto, per il periodo di anni
uno, finalizzata alla realizzazione di un percorso alternativo;
Dato atto che il percorso è stato effettivamente realizzato e che tuttavia, ad oggi, permane la
necessità di procrastinare gli effetti dell’occupazione d’urgenza, non avendosi contezza, allo stato,
sull’ammissione al finanziamento da parte della Regione Calabria per l’esecuzione dei lavori di
ripristino della viabilità lungo l’originario tragitto;
Visto l’art. 7 allegato E della Legge 2248 del 20.03.1865
DISPONE
Per le ragioni di cui in premessa e con decorrenza dalla scadenza del periodo di un anno di
cui alla citata Ordinanza sindacale n°18 del 14/08/2015 Prot. n°3813, la proroga per ulteriori
anni 2 (Due) dell’occupazione d’urgenza ed in via provvisoria delle seguenti aree:
- Foglio 6 particella 645 – Proprietario Fiorello Angela – Mq 37,00;
- Foglio 7 particella 100 – Proprietario Gallizzi Claudio – Mq 70,00;
- Foglio 7 particella 101 – Proprietario Gallizzi Claudio – Mq 75,00;
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La riconsegna di tali aree ai legittimi proprietari nello stato di fatto e di diritto esistente al
momento dell’occupazione, dopo che saranno venuti meno i motivi dell’urgenza;
Di notificare il presente provvedimento ai proprietari delle aree interessate, se noti, ovvero
alle ditte catastali;
Di trasmettere copia della presente Ordinanza alla Prefettura - Ufficio Territoriale del
Governo di Reggio Calabria, alla Stazione Carabinieri di Feroleto della Chiesa (RC), al
Comando di P.M. sede;
Di pubblicare il presente provvedimento all’albo pretorio on-line e sul sito istituzionale
dell’Ente;
COMUNICA
− Che l’indennità calcolata ai sensi del D.P.R. 327/01 e s.m.i. per l’occupazione temporanea dei
terreni di cui sopra per anni 2 (Due) è pari a:
€ 107,00 – Foglio 6 part.lla 645 – Proprietaria Fiorello Angela;
€ 267,50 – Foglio 7 part.lle 100, 101 – Proprietario Gallizzi Claudio;
− che ai legittimi PROPRIETARI delle aree interessate è data facoltà di effettuare eventuali
osservazioni scritte facendole pervenire allo scrivente entro e non oltre 10 (dieci) giorni dal
ricevimento della presente ovvero di comunicare la disponibilità alla proroga dell’occupazione
temporanea delle aree;
− che le eventuali osservazioni saranno valutate e ad esse sarà data risposta con apposita
comunicazione scritta.
− Che il Responsabile del Procedimento è l’Ing. Fabio Tracuzzi, Responsabile dei Servizi Tecnici,
presso il cui ufficio può essere visionata la documentazione;
− Che contro la presente ordinanza sono ammissibili:
- Ricorso al Prefetto entro 30 giorni, ovvero;
- Ricorso al TAR Calabria entro 60 giorni, ovvero;
- Ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;
tutti decorrenti dalla data di notificazione o della conoscenza del presente provvedimento.

IL SINDACO
(Fiorenzo SILVESTRO)
Firma Autografa sostituita a mezzo stampa
Ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. 39/93
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