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ORD.n Manfredonia,_

ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE

A TUTELA DELLA PUBBLICA E PRIVATA INCOLUMITÀ

PROVVEDIMENTI CONTINGIBILI ED URGENTI IN ORDINE AL PERICOLO PER EDIFICI E FONDI RUSTICI
IN LOCALITÀ' "RIPA Dl SASSO" A SEGUITO DEL DISTACCO Dl BLOCCHI ROCCIOSI DAL FRONTE
SOPRASTANTE LA ZONA .

IL SINDACO
Premesso che:

Con nota prot. n. 31279 del 29 settembre 2014 è pervenuta dal proprietario di un fabbricato
rurale in località "Ripa di Sasso" del Comune di Manfredonia, segnalazione del distacco di un
masso di notevole dimensioni dal fronte roccioso posto a monte della zona;
II Responsabile dell'Ufficio di Protezione Civile, a seguito di tale nota, provvedeva ad
effettuare opportuno sopralluogo, nelle zone in cui è stato possibile accedere, per verificare
10 stato dei luoghi;
Con nota prot. 35206 del 23 ottobre 2014 è stata segnalata la "criticità "alla Regione Puglia-
CFD (Centro Funzionale Decentrato) e ad altri Enti, ciascuno per la rispettiva competenza,
con la richiesta di un coordinamento con gli uffici tecnici dell'Amministrazione per
individuare la migliore soluzione da adottare per la messa in sicurezza della zona;
A seguito di tale sopralluogo, considerato la natura specialistica dell'evento, veniva incaricato
un tecnico geologo esperto in materia con la finalità di una prima valutazione del fenomeno
ed avere le prime indicazioni sull' eventuale ripetibilità del fenomeno stesso;
11 tecnico geologo incaricato ,in data 4 novembre 2014 prot. 36895 consegnava una relazione
preliminare sulla verifica di stabilita del fronte roccioso dalla quale si evince che "il distacco
bella massa rocciosa è avvenuta in un'area che ha già subito dei movimenti di crollo per la
presenza di instabilità locali" e si ravvisa ".....una situazione di perìcolo per la presenza di
ulteriori blocchi lapidei in equilibrio precario e si consiglia la necessità di uno studio di
dettaglio della stabilità del costone roccioso e la progettazione di un idoneo intervento di
consolidamento";
In data 6 novembre 2014, così come disposto nel Regolamento Comunale di Protezione
Civile, si è riunito il "Comitato Comunale di Protezione Civile Ristretto " organo di supporto
alle decisioni del Sindaco, che sulla base delle conclusioni riportate nella relazione del tecnico
geologo incaricato, ed innanzi richiamate, ha proposto di interdire l'accesso alla zona e di
provvedere alla sgombero delle persone residenti e non;

Vista la nota integrativa trasmessa dal Geologo incaricato in data 11 novembre2014 prot. n. 37822,
con allegata documentazione fotografica, dalla quale si evince, attesa la criticità del fenomeno, che
non possono escludersi ulteriori distacchi di massi e ravvisa l'urgenza di interventi di messa in
sicurezza;
Considerato che
-sono in corso di definizione tutte le procedure per l'individuazione delle soluzioni da adottare per la
messa in sicurezza del costone roccioso caratterizzato dai fenomeni di distacco;
Ritenuto che
-sussistono le condizioni pregiudizievoli per la pubblica incolumità, per quanto innanzi richiamato, e
che, con il perdurare del tempo, tali condizioni potrebbero aggravarsi anche a causa di avverse

condizioni meteo-climatiche;
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-è necessario, tuttavia, nelle more della definizione dei provvedimenti da adottare sopra citati,
provvedere ad interdire l'accesso sia agli immobili che a tutti i fondi rustici in località " Ripa di
Sasso", come individuati nella planimetria allegata, il tutto per la salvaguardia della pubblica e privata
incolumità e per il tempo necessario affinchè vengano poste in opera tutte le misure di sicurezza per
la zona;

-bisogna adottare i necessari provvedimenti consequenziali per la tutela della pubblica incolumità;

Dato atto che
-sussiste il presupposto, da parte del Sindaco, di un'ordinanza contingibile ed urgente in virtù di una
situazione che non può essere fronteggiata con i rimedi ordinar! e che impone, di conseguenza,
strumenti immediati e indilazionabili che si sostanziano anche nell'imposizione di obblighi e
limitazioni temporanee a carico del privato .

Visto il verbale del Comitato Comunale di Protezione Civile Ristretto riunitosi in data 6 novembre
2014;
Visto l'art. 54 del T.U. 18 agosto 2000 n. 267 e ss. mm. ed ii.

ORDINA

Per i motivi richiamati in premessa, che qui si intendono espressamente richiamati:

- il divieto di accesso e transito ai veicoli, mezzi e persone nelle aree interessate dalla caduta del
blocco roccioso come nelle premesse richiamato entro una zona così come individuata nella
planimetria allegata;
di non consentire l'utilizzo e la permanenza di persone negli immobili presenti nella zona così
come individuata nella planimetria allegata;

- Il posizionamento, idoneo ed adeguato, di tutta la cartellonistica informativa fissa da posizionare
in prossimità dei limiti dell'area interessata, in posizione ben visibile e con le planimetrie allegate;

DISPONE

la notifica della presente ordinanza ai proprietari delle aree e degli edifici presenti all'interno
della zona indicata nella planimetria allegata;
all'Ufficio Tecnico Comunale , settore LLPP, al Comando di Polizia Locale, di apporre tutta
la segnaletica idonea sulle strade e sugli immobili presenti nella zona interessata e come
individuata dalla planimetria allegata, sino a data da stabilirsi;
di trasmettere copia del presente provvedimento al Comando di Polizia locale , all'ufficio
Tecnico LLPP ,al locale Comando dei Carabinieri, al Commissariato di P. Sv al Corpo Forestale
dello Stato, per la vigilanza, il controllo e I 'osservanza della presente ordinanza, anche al
fine dell'adozione dei provvedimenti di propria competenza;
che la presente ordinanza sia pubblicata all'Albo Pretorio Comunale e notificata nei modi
previsti per ogni effetto di legge ai diversi organi per gli adempimenti di competenza.

OBBLIGA

Tutti i proprietari degli edifici e dei fondi rustici presenti nella zona, e meglio individuati nella
planimetria allegata, a rispettare la presente ordinanza, ad eseguire le istruzioni ed indicazioni che
potranno essere impartite dagli Uffici Comunali , dagli Uffici Regionali e Provinciali della
Protezione Civile. Sarà cura di questa Amministrazione comunicare ai proprietari sull'evoluzione della
situazione.
Avverso al presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. entro 60 giorni, ovvero entro 120
giorni al Capo di Stato.

. /
Sindaco
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I I Area interessata

viabilità

Strada Provinciale (SP 57)

^— Strada comunale Ripa di sasso
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Trattura Comunale
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