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Ordinanza N. 10
Data di registrazione 10/05/2021

OGGETTO:

ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE PER INTERVENTI DI 
MITIGAZIONE DEL RISCHIO DI CADUTA MASSI NELLA RISERVA 
ORIENTATA DI MONTE COFANO. REVOCA ORDINANZA N° 26 DEL 
26/07/2020.

I L S I N D A C O
AUTORITÀ COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE, IGIENE E SANITA’E DI 

PUBBLICA SICUREZZA

PREMESSO CHE:

 A seguito dell'intervento in data 10/02/2017 del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco e della 
squadra SAF è stata accertata una situazione di pericolo per caduta massi in località Monte Cofano di 
questo Comune e la necessità di interdire la circolazione veicolare nelle strade interessate, nonché 
l’utilizzo delle case ubicate nelle vicinanze del masso;

 In data 10 febbraio 2017 veniva disposta la chiusura al traffico veicolare non autorizzato del tratto di 
strada che dalla sbarra di chiusura dell’Area di Riserva conduce al Borgo della tonnara di Cofano, 
nonché dell’area posta a monte della citata strada e l'interdizione all'uso del fabbricato, identificate in 
catasto con la part. 237, foglio di mappa 44, giusta Ordinanza Sindacale n.4 del 10.02.2017 contingibile 
ed urgente di Protezione Civile;

 In data 23.02.2017, con nota, prot. n. 14084, il Servizio 2 dell’Assessorato Regionale Territorio e 
Ambiente ha comunicato al "Servizio 16 dell’Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo 
Rurale e della Pesca Mediterranea - Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale" a 
questo Comune di ritenere opportuno apportare alcune modifiche al PAI, con particolare riguardo ai 
dissesti da crollo delle pendici Monte Cofano, per molti dei quali viene ampliata sia l’estensione del 
costole soggetto a crollo sia l'estensione dell’area di pericolosità da essi derivante. Vengono, di 
conseguenza, inseriti di conseguenza nuovi elementi di rischio;

 In data 27.07.2017 si è tenuto, presso l’Ufficio della Prefettura di Trapani un tavolo tecnico nel quale i 
Vigili del fuoco e la Protezione Civile hanno evidenziato che, seppure il masso caduto ha esaurito la sua 
energia e non è più pericoloso, risultano presenti nella medesima area tre massi potenzialmente 
pericolosi perché disarticolati. In tale sede, concordemente, Prefettura e Dipartimento Regionale dello 
Sviluppo Rurale e Territoriale ritenevano necessario, in via precauzionale, chiudere la Riserva. La 
Prefettura faceva presente, in quella stessa sede, che avrebbe segnalato tale situazione al Genio Civile e 
invitava tutti i presenti a mettere in atto quanto di propria competenza per la tutela della pubblica e 
privata incolumità;

 In data 12.10.2017, il Servizio 16 dell’Assessorato Regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale 
competente e il Genio Civile di Trapani, hanno effettuato sopralluogo congiunto alla presenza del 
VV.FF. e questi, nella loro relazione datata 13.10.2017, hanno evidenziato una nuova situazione di 
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criticità statica di molteplici rocce-massi pericolanti localizzati in altra zona, e precisamente sopra il 
costone che va dalla Torre della tonnara all’incrocio del sentiero religioso per cui, a loro parere, occorre 
interdire il passaggio pedonale. Al fine di poter approfondire la problematica che ha portato alla chiusura 
della Riserva Naturale di Monte Cofano, si è dato incarico al Prof. Ing. Fabio Cafiso, di studiare i 
problemi di stabilità dei costoni lapidei di Monte Cofano incombenti sugli edifici e sui percorsi pedonali 
e non, della citata Riserva Naturale e di individuare eventuali strategie di mitigazione del rischio caduta 
massi, per i fruitori della Riserva;

 Con determina n. 460, del 17/05/2018, è stato stabilito di procedere all’affidamento dell'incarico

dello studio dei problemi di stabilità dei costoni lapidei incombenti sulla Riserva Naturale di Monte 
Cofano e della progettazione esecutiva degli interventi finalizzati a stabilizzare i blocchi lapidei in 
condizioni di incipiente crollo segnalati dai Vigili del Fuoco di Trapani, previa verifica delle effettive 
condizioni di stabilità e di altri eventuali massi nelle medesime condizioni di crollo incipiente, con le 
modalità di cui all'art. 36, c. 2 - lett. A, del D. Lgs. n. 163 del 12/04/2006 e s.m.i., tramite affidamento 
diretto in favore del Prof. Ing. Fabio Cafiso, dello studio PRO.GEO di Palermo, iscritto all’albo 
professionale della Provincia di Palermo al n° 3756; 

 Con Ordinanza Sindacale n. 22 del 03/08/2018, era stato stabilito che l’utilizzo della Riserva, fin quando 
non vengono realizzate le opere per il superamento delle criticità rilevate, venisse regolamentato nel 
seguente modo:

- il divieto assoluto di accesso in caso di condizioni meteorologiche avverse;

- l’installazione di cartelli informativi all'ingresso della Riserva e lungo i sentieri, in cui vengano segnalate 
le condizioni di rischio per caduta massi;

- l’ispezione, da parte di rocciatori, dei costoni incombenti i sentieri, da effettuare all'inizio di ogni 
stagione estiva (di massima frequenza di visitatori) nel corso della quale si provvederà a verificare che 
non siano presenti blocchi in procinto di crollo;

- l'accesso per piccoli gruppi con il divieto di creare punti di accumulazione e sosta, lungo il sentiero che 
da Cornino raggiunge la Grotta del Crocifisso e viceversa;

- l’interdizione permanente di passaggio dalla Grotta del Crocifisso alla Tonnara di Cofano e viceversa; 
l’accesso per piccoli gruppi con il divieto di creare punti di accumulazione e sosta, dalla barra di ingresso 
della Riserva (Lato Frassino - Tono) alla Tonnara di Cofano/Museo, è altresì consentito il traffico 
veicolare senza sosta, solo se autorizzato e per motivi di servizio dell’Ente gestore. Nella stessa area 
sono interdetti i sentieri verso monte;

- il divieto di permanenza e di accumulazione nelle abitazioni ricadenti nell’area di cui al punto 
precedente, comprese le abitazioni in prossimità della Torre.

Il professionista incaricato ha redatto in un primo momento lo studio, ed in secondo momento un progetto 
esecutivo, come da relativo disciplinare d’incarico, sottoposti all’esame degli Enti interessati in occasione di 
n. 3 conferenze di servizio, convocate da questo Ente, ai sensi della Legge n. 241/1990, art. 14/ter, ai fini 
dell'acquisizione dei pareri e nulla-osta sul progetto esecutivo, svoltesi rispettivamente in data 09/09/2019, 
13/09/2019 e 10/12/2019.
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Il progetto esecutivo redatto dal prof. Cafiso Fabio, incaricato con determina n. 460/2018 e redatto secondo 
le indicazioni fornite da questa Amministrazione, nonché da tutti gli Enti coinvolti che hanno partecipato alle 
varie Conferenze di servizi indette da questo Ente, per l’esame e l'approvazione del progetto medesimo, 
dell’importo complessivo di € 1.490.000,00, di cui € 952.873,46 per lavori, oltre € 537.126,54, per somme a 
disposizione dell'Amministrazione.

Il progetto esecutivo risulta munito dei seguenti pareri espressi da parte degli Organi competenti, in 
occasione delle 3 conferenze di servizio indette da questo Ente, ai sensi della Legge n. 241/1990, art. 14-ter, 
rispettivamente in data 06/09/2019, 13/09/2019 e 10/12/2019:

1. Soprintendenza dei BB.CC.AA.II. di Trapani;

2. Ufficio del Genio Civile di Trapani;

3. Assessorato Regionale dell'Ambiente di Palermo;

4. Assessorato Regionale dell’Agricoltura dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea - 
Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale Servizio 16 per il territorio di Trapani;

5. Assessorato Regionale Territorio e Ambiente servizio 2 Pianificazione di Palermo;

6. Dipartimento Regionale di Protezione Civile di Palermo;

7. Capitaneria di Porto di Trapani.

Successivamente sono stati inoltre espressi sul progetto i pareri da parte dei sottoelencati Enti:

1. L'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea - 
Dipartimento Regionale Sviluppo Rurale e Territoriale - Servizio 2 Riserve Naturali, Aree Protette e 
Turismo Ambientale di Palermo, nella qualità di Ente Gestore della R.N.O. Monte Cofano, con nota - 
prot. n. 73900 del 10/12/2019, ha rilasciato Nulla Osta in variante per l'esecuzione dei lavori in oggetto, 
specificando che il provvedimento costituisce parere positivo ai sensi dell'art. 5, comma 7, del D.P.R. 
n. 357/97, interessante il sito d'interesse comunitario ITA010016 e ZPS 010029, in quanto, se 
realizzato nel rispetto delle previsioni progettuali e delle condizioni impartite, non determinerà 
incidenze negative sul Sito medesimo;

2. L’Assessorato Regionale del Territorio e Ambiente — Comando del Corpo Forestale - Servizio 16 
Ispettorato Ripartimentale delle Foreste U.O. 34 di Trapani, con nota - prot. n. 138033 del giorno 
11/12/2019, ha rilasciato Nulla Osta all'esecuzione dei lavori di cui all’oggetto, esclusivamente ai fini 
del vincolo idrogeologico.

VISTA l’Ordinanza n° 26 del 20.07.2020, oggetto di revoca con la presente, con la quale si regolamentava 
l’accesso e la fruizione dell’area in questione;

VISTI:

 il progetto relativo ai lavori di “Interventi di mitigazione del rischio di caduta massi della Riserva 
Orientata di Monte Cofano”, presso la riserva di Monte Cofano a Custonaci, redatto dal Prof. Ing. 
Fabio Cafiso;
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 il verbale di aggiudicazione della gara di appalto in data 04.03.2021 alla CO.GE.M. S.r.l., a seguito di 
gara di appalto effettuata ai sensi del D. Lgs. n. 50/2016 e successive modificazioni;

 il contratto in corso di stipula e la comunicazione da parte dell’Ufficio del Commissario Regionale, 
prot. n. 3036 del 16.03.2021 al Responsabile Unico del Procedimento con la richiesta della consegna 
dei lavori in via d’urgenza;

 la comunicazione del Responsabile Unico del Procedimento del 18.03.2021 con l’autorizzazione ad 
effettuare la consegna dei lavori;

 la comunicazione, trasmessa il 18.03.2021 all’impresa a mezzo PEC, con la quale veniva comunicata la 
data del 25.03.2021 per la consegna dei lavori;

VISTO il Verbale di consegna in via d’urgenza dei lavori de quibus alla Ditta aggiudicataria, acquisita al 
protocollo dell’Ente al n. 4183 del 26.03.2021;

VISTE le seguenti note presentate dall’Ing. Carmelo Miragliotta, nella qualità di Direttore dei lavori di 
interventi di mitigazione del rischio di caduta massi della Riserva Orientata di Monte Cofano:

- prot. n. 4157 del 26.03.2021, con la quale chiede l’emissione di apposita ordinanza che inibisca l’accesso 
e la fruizione della riserva a qualsiasi persona estranea al cantiere per consentire l’esecuzione dei lavori;

- prot. n. 5162 del 20.04.2021, con la quale chiede l’emissione di apposita ordinanza che, a far data dal 
10/05/2021 e fino alla fine degli interventi di mitigazione del rischio di caduta massi in tale zona, 
inibisca l’accesso e la fruizione della Riserva a qualsiasi soggetto diverso dalla CO.GE.M. S.r.l. 
dell’Ufficio della Direzione Lavori, al fine di garantire una maggiore e necessaria sicurezza durante le 
operazione del cantiere;

RITENUTO pertanto opportuno procedere alla redazione di una nuova Ordinanza Sindacale che possa 
permettere la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio di caduta massi della Riserva Orientata 
di Monte Cofano;

TENUTO CONTO:
- che l’art. 54, comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000 (TUEL), come sostituito dall’art. 6 della L. n. 
125/2008, stabilisce che 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 di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza 
urbana. I provvedimenti di cui al presente comma sono preventivamente comunicati al prefetto 
anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione;
- che l’art. 1 del D.M. Interno 5 agosto 2008, stabilisce che ai fini di cui all'art. 54 del D. Lgs. n. 
267/2000 per incolumità pubblica si intende l'integrità fisica della popolazione;
CONSIDERATO:
- che il pericolo descritto comporta l’adozione di misure finalizzate a rimuovere la condizione 
critica con urgenza e che le motivazioni espresse evidenziano una situazione di pericolo rilevabile 
come attuale e concreta che deve essere affrontato con estrema urgenza, al fine di evitare danni a 
persone e cose; 
CONSIDERATO, pertanto:
- che sussistono i presupposti per l’adozione di un’ordinanza di carattere contingibile ed urgente al 
fine di prevenire pericoli all’incolumità pubblica;



CITTÀ DI CUSTONACI
PROVINCIA DI TRAPANI

C.F. 80002670810

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 24 del D.Lgs. 82 del 7.03.2005 e successive 
modificazioni ed integrazioni.

- che, in particolare, risulta necessaria l’adozione di provvedimenti volti ad assicurare immediata e 
tempestiva tutela della pubblica incolumità che in ragione dell’evoluzione del quadro circostanziale   
non potrebbero essere protetti in modo adeguato, se non attraverso la nuova ordinanza;
- che tali provvedimenti sono destinati ad avere efficacia sino al momento in cui cesseranno le 
condizioni e le ragioni di urgenza che ne rendono necessaria l’adozione;
VISTO l’art. 54 del D. Lgs. n. 267/2000, relativo alle competenze ed ai poteri del Sindaco quale 
Ufficiale di governo;
VISTI:

- l'O.A.EE. LL. in Sicilia;

- gli artt. 6 e 7 del D. Lgs. n. 285 del 30.04.1992 - Nuovo Codice della Strada;

- l'attuale normativa in vigore in materia di Protezione Civile;

D I S P O N E

La revoca dell’Ordinanza Sindacale n° 26 del 26.07.2020.

O R D I N A

- Dall’inizio degli interventi di mitigazione del rischio di caduta massi della Riserva orientata di Monte 
Cofano e fino alla fine degli stessi è inibito l’accesso e la fruizione della Riserva a qualsiasi persona 
estranea al cantiere di cui in premessa. In particolare è interdetta la circolazione di persone, animali e 
veicoli non coinvolti nei lavori nell’area ricadente nella Riserva Orientata di Monte Cofano e nello 
specifico: dal confine con la proprietà Maringola/Dante, Sentiero Scaletta Maruzza, Baglio Cofano, 
Sentiero per Torre della Tonnara e Sentiero per Cala Buguto, Biglietteria ingresso Cornino, Sentiero lato 
mare; 

- che le misure stabilite nel presente provvedimento abbiano efficacia dal momento della sua 
pubblicazione all’Albo Pretorio e sino alla cessazione della descritta situazione di pericolo. fatto 
salvo il potere dell’organo adottante di adottare altri provvedimenti integrativi o modificativi del 
presente, nonché, fatta salva l’insorgenza di situazioni determinanti differente valutazione degli 
interessi pubblici e conseguente revisione dei provvedimenti in essere.

D E M A N D A

Al Comandante del Corpo di Polizia Municipale di verificare l’avvenuta esecuzione del presente 
provvedimento, nei termini da esso previsti;

D I S P O N E

   Che la presente ordinanza sia:
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- pubblicata all’Albo Pretorio e sul sito istituzionale del Comune di Custonaci;

- notificata:

 All’Ufficio di Polizia Municipale di Custonaci,

 All'Ufficio Tecnico Comunale del Comune di Custonaci;

 Al Comando della Stazione dei Carabinieri di Custonaci;

 Al Dipartimento Regionale di Protezione Civile di Palermo;

 Al Dipartimento Regionale di Protezione Civile di Trapani;

 All’Associazione di Volontariato Protezione Civile Valderice;

 Alla Prefettura di Trapani:

 Al Libero Consorzio Comunale di Trapani;

 Al Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale di Trapani - Servizio 16;

 Al Corpo Forestale della Regione Sicilia;

 All'Ingegnere Capo del Genio Civile di Trapani;

 Al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco;

RENDE NOTO

Che ai trasgressori della presente Ordinanza sarà inflitta una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi 
dell'art.38 e 63 (e successive modifiche art.32 della L. n. 669/1981) del D.P.R. n. 753/80, salvi e non 
pregiudicati i necessari adempimenti ai sensi dell’art.650 del codice penale.

Il presente provvedimento è esecutivo a partire dal giorno della sua pubblicazione all'Albo Pretorio.

Gli Uffici di Polizia Municipale e le Forze dell'Ordine sono incaricati di dare adeguata pubblicità e pronta 
esecuzione al presente provvedimento, insieme agli altri soggetti della forza pubblica;

AVVERTE

Che avverso la presente Ordinanza è ammesso il ricorso al TAR entro giorni 60 (sessanta), ai sensi della 
Legge n°1033/1971, oppure, ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana entro giorni 120 
(centoventi).
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Sindaco
MORFINO GIUSEPPE / ArubaPEC S.p.A.


