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COMUNE DI PALERMO
AREA IECMCA DELI"A RIQUALIFICAZIOI\TE URBANA E DELLE IMRASTRUTTT'RE

UTFTCIO PROTEZIONE CIVILE E SICTJREZZA
Scdc: virle Ercole, 35 - 90146 PAj,ERMo - Î 0917408123 - 091ó70898 e 091514526
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ORDINANZA SINDACALE no det z3'06-./é

OGGETTOT Ordinanza Sindacqle ex art. 54 D,Lgs 267/2000 - Inibizlone transfto p.dormle dell@

ttrada vecchid pedotnle che dalle pendícì dí Monte Pellegllho conduce Jlno al
Sanruario di Santa Rosalia.

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE I

. il Eromo l6/06D016 si è verificato un incendio di notevoli dimeruioni lun8o tutto il costotre

roccioro di MoDte Pellcgrino che haprcvocato il collasso di parecchi alberi e reso imperconibili
tutte Ie strade, caÍabili e pedonali, cle dalle falde del monte portÀno al Santuario di Santa

Rosalia;
. con Ordinanza Sbdacale N. 144lOS del 1710612016 si è dato mandato all'Ufficio del Vcrde e

detla Vivibilità Urbana di interveuiîe al fure di controllare ed cventualmentc abbattete gli slberi

che rischiano di rovinare sulla sede stradale e alla RAP di oulire la sede stradale dai materiali chc

si sono depositati sulla stess4

CONSIDERATO CHE:
. sono argora in corso gli interventi di messa in sicurezjza e, pertanto, vi è lm alto îischio di caduta

degli albed andaîi disîruîti;
r úeone la necessità di cB€tterc prowcdinento coutiagibile ed wgcntc el fme di salvaguerdare Ia

pubblioa incolumità;

RISCONTRATO CHE:
. tali Fobt€matiche si sono riscontrate anche Itulla via di acccsso pcdonale al saÀtuario

comunemeDte denominata "Scala Vccchia"

VISTI i gravi periooli che minasciano I'incolumità de.i cittadini;
vIsTO l'Àrt. 38 dolla legge 142,/90 e suocessivc modi,fiche ed integrazioni;
1'ISTO fart 54 dAD.Les 267 D000:'
VISTA la Lcgge 225192 in materia di Protezione Civile;

PROPONE
di cmetlefe Ordioaoza Sindacale, ai sensi dell'art. 54 del T.U. Enti Locali 26712000 con le

modifiche appofate dalla Legge n. 125/2008, di chiusura al ùansito p€donalc della stada vcccbia

che dalls pendici di Monte Pellegrino conduce fino al Santuario di Santa Rosalia" oltre che

coúermarc la ohiusuta della via Bonamo salvo motívate autoúzzazioni do parte dcl Didgente

dcll'Ufftcio di Prctezione Civile che coordina gli hterventi di messa h sicurezza del sito.
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IL SINDACO
VISTA E COIIDTVISA LA SUPERIORE PROPOSTA

VISTI i gravi periooli che miaacoiaoo l'incolumiîà dei cittadini;

VISTO l'art. 38 deLla legge 142190 e successivc modiliche ed inrcgrazioni;

VISTO f ar1. 54 del D .Lgs 267 12000

CONSIDER.ÀTO che ricone la necessiè di ometteîe prol.vedinento contingibile ed urgente al fine
di 5alvaguardare Ja pubbljca íncolumità;

ORDINA

la chiusura al lrsnlto pedotrsle dclla rcalinata vecchio chc dallc pcndici di Monte Pcllcgrino
conduce fino al Se[tuario di Sa[ta Rosalia, per I'alto rirchio derivaDtc drUr caduta degli
alberi che sono andati distrutti ilall'bcendio verilicatqsi in data 16i06/2016. Fio a qurqalo uon
verrrnIro úpristilafe le condizioni di ricureza.

DISPONE

Al Conùndo di Polizia Municipale di vigilore, con pattuglia fissa" sull'osservanza del presenîe
prowedimento.
Aj ùasgessod saramo applicatc le sanzíoni pcmli prcviste dallc norme vigenti per I'iaosservarua
della presente oltre alla denuncia all'autodtà giudiziaria ai sensi dell'art. 650 C.P.

Ai sensi dell'art- 3 quarto conJna d€lla legge 7 agosto 1990 n- 241, arverso la prcsente Ordinf,Dza
sono asrmissibili:

icorso i TAR Sicilia eDtro 60 89.;
- ricorso straordinario a1 Capo dello Stato ento 120 gg.

tcroioi tutti dccorrenti dalla notilicaziouc o dalla pieúa coaosccnza del prtsentc prowedimeoîo.

Copia della prcsente Ordirarza vieDe tmlmcssa:

' A|ln Segreterir Generole - Rcprrto mcssi - per 1'afÉssione all'Albo Pretoúo;
- Al Co!|rdtrdo di Polbia Municipalc per vigilare, colr prttugli. lìsor, sull'osrervrnza .del

prcsente prowedimento;
- All'Erte G$tore Riserva Naturele Moqte Pellegriro;
- All'Ufricio del Verde e dello Vivibilità Urbine per qqento di coBpel€lza;
- Alltufficio MobiliiÀ Urbana per quento di compctenz.;
- Alla RAP S-p-A., per qurBto di competenzA;

- AU'AMAT, per i consoquenziali prorwedimeDti di comletenza;

- Alh Prefetturs di Palermo - Umcio Teritoriate ilel Governo - che viGre notiziata in
merito rl pror.v€dimeDto eEesro.

La presente ordinanza è valida daus dÀta di emissione firo aUe celsrte esigetrze che v€rroDDo

comunicste ddlutlicio del Verde e delh VivibilitÀ Urbrns e d.U. RAP S.p.A. al fine ili
revocare il preseDto proraedimento.
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