COMUNE DI GIOIA TAURO
Provincia di REGGIO CALABRIA

COPIA
ORDINANZA DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA

N. 4 del 14/07/2017
Oggetto:SGOMBERO QUARTIERE CIAMBRA

L'anno duemiladiciassette addi quattordici del mese di Luglio, La Commissione Straordinaria

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA
CON I POTERI DI SINDACO

VISTO che nella serata odierna in località “Ciambra” del
comune di Gioia Tauro si è sviluppato un incendio che ha interessato
rifiuti abbandonati tra i quali anche pneumatici ed altri materiali
plastici;
CONSIDERATO che il rogo che ha interessato i predetti rifiuti,
per lo spegnimento del quale sono intervenute squadre dei Vigili del
Fuoco, sta rilasciando una rilevante quantità di fumi che rendono
l'aria irrespirabile;
RITENUTO necessario, nelle more delle verifiche della qualità
dell'aria, anche al fine di misurare ed accertare l'eventuale presenza
di materiali inquinanti, adottare nell'immediato provvedimenti a
tutela della pubblica incolumità della popolazione dimorante in quel
quartiere;
VALUTATA, quindi, la necessità di disporre lo sgombero degli
immobili che, per ragioni di prossimità, sono direttamente interessati
dalla coltre di fumo che si sta sprigionando;
VISTI l'articolo 54 del D.Lgs 267/2000 e l'art. 15 della Legge 24

febbraio 1992 n. 225;
CONSIDERATO che il presente provvedimento è stato
preventivamente comunicato, per le vie brevi, alla Prefettura di Reggio
Calabria;
DISPONE
in via precauzionale e nelle more di verifiche sulla qualità dell'aria e,
comunque, fino a cessata emergenza, l'immediato sgombero delle
palazzine di proprietà di ATERP site nel quartiere “Ciambra” di questo
comune, che sono interessate dalle esalazioni dei fumi.
I residenti sgomberati saranno ospitati temporaneamente e comunque
fino a cessata emergenza nel Palazzetto dello Sport sito in Contrada
Massagatti.
L'Ufficio Tecnico Comunale provvederà a coordinare le operazioni di
allestimento del predetto Palazzetto, per le quali la Prefettura di
Reggio Calabria, presso la quale è attivo il Centro di Coordinamento
dei Soccorsi per l'emergenza incendi in atto nel territorio provinciale,
per come comunicato per le vie brevi, metterà a disposizione
brandine e generi di prima necessità.
Le Forze dell'Ordine presenti in loco, unitamente al Comando di
Polizia Locale, sono incaricate dell'esecuzione del presente
provvedimento, secondo le modalità che saranno ritenute più
opportune.
Avverso il presente provvedimento è possibile esperire ricorso
giurisdizionale al TAR entro 30 giorni o, alternativamente, ricorso
straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.
Copia del presente provvedimento dovrà essere pubblicata sull'albo
pretorio on line del comune di Gioia Tauro
ed inviata a:
 Prefettura di Reggio Calabria;
 Commissariato di Pubblica Sicurezza di Gioia Tauro





Compagnia Carabinieri di Gioia Tauro
Protezione Civile della Regione Calabria
Arpacal
LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

f.to DR.SSA FRANCA TANCREDI

f.to DR. VITO TURCO

f.to DR. BERNARDINO NUOVO

Nota di Pubblicazione
La presente Ordinanza viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine e vi resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art. 124
del T.U. 267/2000

IL MESSO COMUNALE
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma
autografa; il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione. L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità
di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonchè al regolamento per l'accesso agli atti.

