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N.02 	DEL 08/01/2022 

ESTRATTO 	 pag. I di  

iza contingibile e urgente di messa in sicurezza dell'area 
dell'immobile sito in via Giacomo Matteotti n. 23/25 ci 
lente sgombero di nuclei familiari e provvedimei 
tenziali in materia di viabilità. 

Il Sindaco 

omissis 
ORDINA 

1)-La chiusura, con decorrenza immediata, al transito pedonale e veicolare, di un tratte 
ella via Giacomo Matteotti civico 23/25, fino a cessata emergenza e messa in sicurezza 

dell'area interessata dallo smottamento. 
)-Dal 08/01/2022 fino a cessata emergenza, è istituito il doppio senso di circolazione 
elle seguenti vie e Piazze: Libertà, Piazza XXV Aprile, Giovanni XX1II, S. Sebastiano, 

Piazza Butera, Algeri, Piazza del Popolo. 
)- conseguentemente istituito il divieto di sosta sul lato destro della Via Libertà 

direzione Ucria- nel tratto Scalinata Piazza del Popolo-ingresso Villa Li Perni. 
)-Ai soggetti coinvolti nella SCIA prot. n. 5752 del 27/09/2021 relativa ai lavori d 
strutturazione edilizia per l'adeguamento sismico e l'efficientamento energeticc 

attraverso la demolizione e ricostruzione di un immobile ad uso residenziale sito in via 
iacomo Matteotti n. 23/25 individuato in catasto al foglio 6 particella 569, ai sensi 
ell'art. 1, comma i della L.R. n. 16/2016 e dell'art. 22 comma i lettera d) del D.P.R. 

n. 380/2001, e precisamente ai Sigg. 
-Antonino GAUDIO nato a Patti (Me) il 18/06/1972 e residente in Raccuja (Me) in via 

Comune Inferiore, n. 31- (Cod. Fisc. GDA NNN 72H18 G377C) - (Committente dei lavori) 
PEC:  gaudio.antoninpec.it; 
-Arch. Giuseppe Scarcella nato a Raccuja (Me) il 23/08/1970 e residente in Messina 

in via Sofia Idelson, n. 4. (Cod. Fisc. SCR GPP 70M23 H151Y) - (Progettista delle opere 
architettoniche) -PEC: giuseppe.scarcella@archiworldpec.it; 
-Ing. Giuseppe PARASILITI COLLAZZO nato a Tortorici (Me) il 28/04/1970 e 

residente in Patti (Me) in via Agliastri, n. 99 - (Cod. Fisc. PRS GPP 70D28 L3081) - 
Direttore dei Lavori e Progettista delle opere strutturali) - PEC: 
useppe.parasiliticollazzo@ingpec.eu; 
-Ing. David PREVITI nato a Messina il 01/07/1976 e residente in Raccuja via I 
aggio, n. 6 - Codice Fiscale PRV DVD 76L01 F158Y - (Coordinatore della Sicurezza in 

ase di progettazione ed esecuzione) - PEC: david.previtklingpec.eu; 
-ENICAL SRL con sede in Raccuja (Me) in via Batiola, n. 25 - (P.I. 05104530831) - 
Impresa esecutrice dei lavori) - PEC: enical@pec.it; 
-ASTONE COSTRUZIONI SRL con sede in C/da Basile, n. 2 98060 Ucria - (impresa 
esecutrice dei lavori) - PEC: astonecostruzionipec.it; 
ognuno per le proprie competenze, l'immediata messa in sicurezza dell'area posta a 

onte dell'immobile oggetto dei lavori di demolizione - interessata dallo smottamento, 
fine di eliminare eventuali pericoli per la pubblica e privata incolumità. 
mancata esecuzione della presente ordinanza da parte dei soggetti interessati, tutti i 

avori necessari ed indispensabili e di somma urgenza e tutto quanto necessario per la 
essa in sicurezza dell'area interessata dallo smottamento, saranno eseguiti da questo 

Ente con spese a carico dei soggetti interessati - ognuno per le proprie competenze, 
dandone immediata comunicazione all'Autorità Giudiziaria; 

)- Al nucleo familiare LA CAVA Santi nato a Raccuja (Me) il 30/04/1947 e LENZO 
Maria Anna nata a Raccuja il 15/06/1952, di allontanarsi, in via precauzionale dalla 

ropria abitazione sita in via A. Granisci, n. 2. 



)-Alla Sig.ra LENZO Tindara nata a Raccuja il 02/06/1948, di allontanarsi, in 
recauzionale dalla propria abitazione sita in via Granisci, n. 6. 
-Al nucleo familiare ADORNETTO Nunziato nato a Raccuja 1125/07/1943 e LED 
rancesca nata a Raccuja il 10/05/1947, di allontanarsi, in via precauzionale d 
ropria abitazione sita in via A. Granisci, n. 8. 
)-Di dare atto che: 

i Sigg. LA CAVA Santi nato a Raccuja (Me) 11 30/04/1947 e LENZO Maria Anna r 
Raccuja il 15/06/1952, hanno rappresentato di poter trovare, autonomamente, 

La Sig.ra LENZO Tindara nata a Raccuja il 02/06/1948 ha rappresentato di pot 
ovare, autonomamente, una sistemazione. 

I Sigg. ADORNETTO Nunziato nato a Raccuja 1125/07/1943 e LENZO Francesca na 
Raccuja il 10/05/1947, hanno rappresentato di poter trovare, autonomamente, ur 

istemazione a partire dal giorno 09/01/2022. Relativamente al giorno 08/01/20222 
uddetto nucleo familiare ha trovato sistemazione presso l'Azienda "PONTE DL 

CHI" di Nastasi Rosario, sita in c/da Gridà di questo Comune. 
)-All'Ufficio Tecnico Comunale ed al Servizio di Polizia Municipale, ognuno per 
roprie competenze, di procedere all'esecuzione della presente Ordinanza e di porre 
ssere tutti gli atti consequenziali compreso il monitoraggio dello stato dei luoghi. 

DISPONE 

1)-Che i Sigg. ADORNETTO Nunziato nato a Raccuja il 25/07/1943 e LEN2 

Francesca 	nata 	a 	Raccuja 	il 	10/05/1947, 	alloggino, 	per 	il 	giori 

)8/01/2022, presso l'Azienda "PONTE DUE ARCHI" di Nastasi Rosario, si 
u'n c/da Gridà di questo Comune; 

)-Di trasmettere, copia della presente ordinanza: 

all'Ufficio Tecnico Comunale; 

al Servizio di Polizia Municipale; 

alla locale Stazione Carabinieri; 

al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Messina; 

al Dipartimento Regionale della Protezione Civile; 

a S.E. il Prefetto di Messina. 

all'ufficio messi per la notifica a tutti gli interessati. 

Si da atto che per i soggetti interessati, di cui alla SCIA prot. n. 5752 d 

7/09/2021, la presente Ordinanza sarà notificata tramite Pec. 

3)-Copia della presente viene affissa all'Albo Pretorio e sul sito informatii 
el Comune. 

-La presente Ordinanza si intende revocata in seguito a certificazione 

arte dei soggetti coinvolti nella SCIA prot. n. 5752, attestante l'elimina 

)-Ai sensi degli artt. 3, quarto comma e 5, terzo comma, della Legge 7 Ago: 

1990, n. 241, avverte: il Responsabile del Procedimento è l'Ing. Giovar 

astriani, Responsabile dell'Area Tecnica di questo Comune. Contro 

presente Ordinanza è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla notifica, ricor 

1 Tribunale Amministrativo Regionale di Catania (Legge 6 Dicembre 1971, 

1034), oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente de 

epubblica, da proporre, entro 120 giorni dalla suddetta pubblicazione D.P. 

4 Novembre 1971, n. 1199). 

Il Sindaco 
Avv. Ivan Martella 


