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Ordinanza N. 25
Data di registrazione 27/10/2022

OGGETTO:

INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEL MURO DI SOSTEGNO LUNGO 
LA VIA SCUCINA MEDIANTE OPERE PROVVISIONALI DI 
PUNTELLAMENTO.

OGGETTO: INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEL MURO DI SOSTEGNO 
LUNGO LA VIA SCUCINA MEDIANTE OPERE PROVVISIONALI DI 
PUNTELLAMENTO.

I L  S I N D A CO

PREMESSO che con nota prot. n. 12700 del 29/09/2022, è pervenuta a questo Ente una 
diffida ad adempiere e contestuale atto di messa in mora pervenuta da parte dell’avvocato 
del proprietario di un fabbricato sito nella via Caltanissetta e confinante con la via 
Scucina, al fine di porre in essere la manutenzione straordinaria e il consolidamento di un 
muro di sostegno in pietrame di proprietà comunale che presenta evidenti segni di dissesto; 

CONSIDERATO che con determina n. 879 del 25/10/2022 è stato conferito incarico 
professionale all’ing. Pietro Barbera nato a Trapani il 21/06/1959 C.F. 
BRBPTR59H21L331V, regolarmente iscritto all’Albo degli Ingegneri della Provincia di 
Trapani al n. 865, con studio sito in Trapani (TP) nella Via Cristoforo Colombo n.6 per 
redigere una perizia tecnica per identificare le cause che hanno indotto il dissesto del muro 
di sostegno e dare riscontro alla nota di diffida ad adempiere; 

PRESO ATTO che con nota prot. n. 14237 del 27/10/2022 è pervenuto allo scrivente il 
verbale di sopralluogo redatto dal tecnico incaricato ing. Pietro Barbera insieme al 
Comandante della Polizia Municipale e Responsabile della protezione Civile e al 
Responsabile del IV settore;

CONSIDERATO che dal verbale di sopralluogo si comunica a questa Amministrazione la 
necessità immediata di mettere in opera, opere provvisionali di puntellamento al fine di 
evitare pericoli alla pubblica e privata incolumità. Inoltre considerata la situazione attuale 
che vede transitare mezzi pesanti a seguito della chiusura di un’arteria viaria di primaria 
importanza che va verso S.Vito Lo Capo che comportata un aumento di traffico nella 
suddetta Via Scucina e soprattutto un ulteriore sovraccarico ai margini del muro, si 
raccomandava la chiusura al traffico della corsia a ridosso del muro, al fine di ridurre le 
azioni dinamiche che questi mezzi possono provocare con il loro transito.
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PRESO ATTO che con ordinanza n. 47 del 27/10/2022 il Comandante della Polizia 
Municipale ha disposto la modifica temporanea del senso di marcia della Via Scucina in 
corrispondenza del civico n.29 ed istituzione senso unico alternato; 

RITENUTO che le situazioni esposte integrano le condizioni di eccezionalità ed urgente 
necessità di adozione di misure precauzionali a tutela della sicurezza pubblica; 

RAVVISATA pertanto, la sussistenza delle condizioni e dei presupposti di cui all’art. 32 
della legge 23 dicembre 1978, n. 833 per l’adozione di ordinanza a carattere locale per la 
tutela della sicurezza pubblica; 

VISTO il Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 che, all’art.117 (Interventi d'urgenza), 
sancisce che in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente 
locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante 
della comunità locale; 

VISTI :
 Gli artt. 50 e 54, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.
 L’art. 32 della Legge n. 833 del 23 dicembre 1978;
 Il Decreto Legge 6 agosto 2021, n. 111, convertito con modificazioni dalla 
Legge 24 settembre 2021, n. 133;
 Il Decreto Legge n. 127 del 21 settembre 2021 convertito in Legge n. 165 del 
19 novembre 2021;
 La normativa in vigore in materia di Protezione Civile  

O R D I N A

Al Responsabile del Servizio Tecnico – IV settore – di procedere, con intervento di somma 
urgenza, mediante la realizzazione di opere provvisionali di puntellamento del muro di 
sostegno lungo la Via Scucina in corrispondenza del civico n.29 al fine di evitare pericoli 
alla pubblica e privata incolumità;
Al Responsabile della Protezione civile e della P.M. di garantire l’accesso ai luoghi 
di proprietà privata interessati alle operazioni di messa in sicurezza, nonchè 
regolamentare la circolazione stradale; 

Al proprietario dell’immobile sito in Via Scucina al civico n.29 di mantenere adeguate 
distanze di sicurezza di almeno metri 2,00 dalle opere provvisionali di puntellamento che 
saranno disposte nella sua proprietà;

DISPONE 

   Che la presente ordinanza sia:

- pubblicata all’Albo Pretorio e sul sito istituzionale del Comune di Custonaci;
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- notificata:

 All’Ufficio di Polizia Municipale di Custonaci,

 All'Ufficio Tecnico Comunale del Comune di Custonaci;

 Al Comando della Stazione dei Carabinieri di Custonaci;

 All’Ass/re alla manutenzione e servizi a rede - sede

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).

Sindaco
MORFINO GIUSEPPE / InfoCamere S.C.p.A.


