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********
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ORDINANZA SINDACALE CONTINGIBILE ED URGENTE
n. 14 del 9 ottobre 2018

IL SINDACO
NELLA SUA QUALITA’ DI AUTORITA’ COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE

PREMESSO CHE a seguito degli eventi calamitosi del 5 e 6 ottobre 2018 il territorio del
Comune di Davoli è stato gravemente danneggiato al punto che si sono rilevate situazioni
di pericolo per la pubblica incolumità e per la salute pubblica;
CHE la zona di Davoli Marina denominata “Roella Sotto”, Via Verdi e Via Donizetti sono
state allagate a causa della rottura degli argini del torrente denominato “ROELLA”,
invadendo tutte le abitazioni private e mettendo a serio rischio l’incolumità delle persone,
che solo per la prontezza dei residenti che si sono riparati ai piani alti delle abitazioni non
ha provocato situazioni irreparabili;
VISTI i danni alle infrastrutture pubbliche fin ad ora rilevati;
DATO ATTO CHE per impedire un ulteriore danneggiamento alle infrastrutture pubbliche e
private ha riscontrato situazioni i cui interventi di ripristino risultano indifferibili ed urgenti;
CONSIDERATO che, ogni ritardo risulta pregiudizievole per la tutela della pubblica
incolumità;
CONSIDERATO che gli interventi previsti sono indifferibili ed urgenti per la tutela della
pubblica incolumità e la salvaguardia del territorio;
VISTO
-

Il Regolamento di Igiene di questo Comune;
L’art. 15 della Legge 24/02/1992, n. 225;
Gli art. 50 e 54 del D.Lgs. 267 del 18/08/2000;
Gli art. 7 e 71 della Legge 25/06/1865, n. 2359

RICONOSCIUTA la propria competenza in materia di Protezione Civile;
ORDINA
Di eseguire gli interventi di somma urgenza indifferibili ed urgenti per la tutela della
pubblica incolumità e la salvaguardia del territorio articolati secondo le seguenti due
categorie di urgenza e secondo il seguente ordine di priorità:

FOSSO ROELLA

Pulizia dell’intero fosso dalla vegetazione nel tratto compreso tra la strada ss. 106 e lo
sbocco a mare;
Ripristino e messa in sicurezza argine lato sud crollato in più punti per effetto
dell’evento meteorologico, riparazione del rivestimento del fondo alveo ammalorato e
ripristino dello stesso nei punti in cui risulta non aderente e staccato dalla mantellata
sud.
FOSSO FAVANI
Ripristino argine lato sud franato per effetto dell’evento meteorologico, e
consolidamento e messa in sicurezza dello stesso mediante la realizzazione di un
argine protetto con l’utilizzo di materiale inerte.
VIA INDIPENDENZA
Sistemazione e messa in sicurezza di un muro di contenimento a sostegno delle
abitazioni limitrofe, dove gli eventi atmosferici hanno determinato un cedimento
strutturale della pavimentazione, dello stesso muro di contenimento oltre i sottoservizi.
STRADE COMUNALI
Via Aloni, Via Fenusa, Via Gorello, Via Giardino, Via Marincola, Via Verdi, Via
Donizetti, Via Roella Sotto, Strada Iannetta, Via Sant’Elena, Via Cannamaria e Via
San Brasi Rifacimento viabilità comunale oggetto di frana e smottamento attraverso il
ripristino del sistema di raccolta delle acque bianche danneggiate, ripristino del manto
stradale, rimozione fanghi e detriti e pulizia del piano viabile.

Di notificare la presente ordinanza:
Regione Calabria – Presidente Giunta Regionale;
Regione Calabria – Protezione Civile;
S.E. Prefetto di Catanzaro.
Davoli lì, 9 ottobre 2018
Il Sindaco
Dott. Giuseppe Papaleo

