COMUNE DI GIOIA TAURO
Provincia di REGGIO CALABRIA

COPIA
ORDINANZA DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA

N. 1 del 02/05/2018
Oggetto:DIVIETO TEMPORANEO DI BALNEAZIONE NEL TRATTO LUNGO LA FOCE DEL FIUME
BUDELLO ,

PER LAVORI STRAORDINARI NELL’IMPIANTO DI DEPURAZIONE GESTITO DALLA

IAM

L'anno duemiladiciotto addi due del mese di Maggio, La Commissione Straordinaria

che la IAM S.p.A. Iniziative Ambientali Meridionali comunicava alla Città
Metropolitana di Reggio Calabria, Ente Preposto all'atto autorizzativo (ai sensi art 124 del 152/06 e
L 164/2014 e smi), la “necessità impellente ed improrogabile di effettuare lavori straordinari, non
Preso

atto

procrastinabili, di ristrutturazione generale delle condotte (revamping del piping), della stazione di
sollevamento iniziale (denominata Area 1) dell'impianto di depurazione consortile” sito in Gioia
Tauro, contrada Lamia; che, per come rappresentato dalla predetta Società, “l'intervento di che
trattasi richiede preventivamente l'attivazione degli scaricatori di piena ricadenti nei comuni di
Palmi, Gioia Tauro, Rosarno e San Ferdinando al fine di permettere l'installazione di una paratoia
in corrispondenza del sollevamento iniziale e solo successivamente, in sicurezza, si procederà alla
riparazione delle tubature di mandata ed alla riattivazione del sistema pompante con il ripristino
del normale deflusso delle fognature consortile”;

la determinazione n 153/00, progressivo Servizio- n 227 del 17.04.2018, Registro Settore n
199 del 17.04.2018, del responsabile del Settore 13-Difesa del Suolo e Salvaguardia delle costeEdilizia e Impiantistica Sportiva--Ambiente ed energia- Demanio idrico e Fluviale della Città
Metropolitana di Reggio Calabria, di adozione formale di “conclusione positiva della conferenza
Vista

dei servizi ex art 14 quater Legge n 241/1990 avente ad oggetto Lavori straordinari non deferibili
sul sollevamento iniziale (Area 1). Impianto di depurazione in C.da Lamia di Gioia Tauro, che
sostituisce ad ogni effetto tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle
amministrazioni e dei gestori di beni e servizi pubblici interessati”;

la nota prot. 13007 del 30.04.2018 della Città Metropolitana di Reggio Calabria, Settore 13
Difesa del Suolo e Salvaguardia delle coste- Edilizia e Impiantistica Sportiva--Ambiente ed energiaDemanio idrico e Fluviale con la quale sono stati comunicati, tra gli altri anche al Comune di Gioia
Tauro, gli esiti di conclusione positiva della conferenza dei servizi sui lavori straordinari non
differibili sul sollevamento iniziale (area 1), impianto di depurazione consortile in C.da Lamia di
Gioia Tauro, gestita dalla Società IAM .
Vista

che, per come evidenziato nella predetta nota della Città Metropolitana, la IAM Spa in
allegato all'istanza anzidetta con nota prot. n 157 del 10.04.2018, acquisita dalla Città
Metropolitana di Reggio Calabria con n 46820 del 11.04.2018, ha comunicato che l'avvio delle
Dato atto

,

attività sono state programmate per le ore 18.00 del 02.05.2018 e che, salvo imprevisti, si
concluderanno, entro le successive 24 ore;
che l'attivazione degli scaricatori di piena, per il tempo strettamente necessario ed
indispensabile per l'effettuazione dei lavori, potrebbe comportare lo sversamento nei corpi idrici di
materiale fognante non trattato;
Considerato

pertanto, alla luce delle motivazioni sopradescritte, di dovere assumere ogni utile, urgente
e opportuna iniziativa al fine di salvaguardare in via cautelare la pubblica salute e la pubblica
incolumità, ai sensi dell'art. 54 del D.lgs 267/2000, mediante l'adozione di provvedimenti di natura
contingibile ed urgente;
l'articolo 54 del D.lgs 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii.;;
che il presente provvedimento è stato preventivamente comunicato al Prefetto di Reggio
Calabria, per come previsto dal comma 4 dell'articolo 54 del D.Lgs. 267/2000;
Ritenuto

Visto

Preso atto

ORDINA
di BALNEAZIONE TEMPORANEA lungo il litorale Nord della Città, sul tratto della
foce del Fiume Budello per un raggio di 500 mt, nel tratto di competenza del Comune di Gioia
Tauro, a scopo precauzionale ed a tutela della salute pubblica, dalle ore 12,00 del giorno 02.05.2018
alle ore 12,00 del giorno 04.05.2018, salvo proroga, a causa dei lavori straordinari, a cura della
IAM S.p.A., di ristrutturazione generale delle condotte (revamping del piping), della stazione di
sollevamento iniziale (denominata Area 1) dell'impianto di depurazione consortile in C.da Lamia di
Gioia Tauro;
Il divieto

INCARICA
I competenti Uffici comunali di:
 monitorare il tratto di competenza comunale interessato dai predetti interventi e di porre in
essere ogni eventuale, necessaria iniziativa gestionale;
 adottare atto utile e necessario all'attuazione della presente ordinanza.
DISPONE
L'immediata diffusione della presente Ordinanza a tutta la cittadinanza mediante pubblicazione
all'Albo Pretorio, sul sito internet del Comune di Gioia Tauro nonché mediante affissione in spazi
pubblici di dotazione comunale.
La trasmissione del presente provvedimento a:

Prefetto di Reggio Calabria

Responsabile settore 13 della Città Metropolitana di RC;

Capitaneria di Gioia Tauro;

Comando di Polizia Municipale;

ASP di Reggio Calabria Dipartimento di Prevenzione;

ARPACAL
Sezione Dipartimentale di Reggio Calabria;
E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e fare osservare la presente Ordinanza.

INFORMA
Ai sensi dell'art. 3, 4 comma, della L. 7/08/1990 n. 241 contenente “Nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi” il presente
provvedimento è impugnabile con ricorso giurisdizionale avanti al TAR Calabria entro il termine di
60 giorni decorrenti dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza del presente atto da parte dei
destinatari ovvero con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni
decorrenti dal medesimo termine.

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

f.to DR.SSA FRANCA TANCREDI
f.to DR. VITO TURCO
f.to DR. BERARDINO 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.

