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COMUNE DI NICOSIA
PROViNCIA DI ENNA
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___

ORDINANZA Nr. _ _

DITTA: ... .... omissis .......

OGGETTO: Ordinanza di interdizione della voragine ed apposizione di cartelli di
segnalazione, nel fondo sito in Nicosia alla contrada Pantano.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

PREMESSO che su segnalazione del Distaccamento Forestale di Nicosia, pervenuta al

jjj Settore il
25.\0.2014 circa la formazione di una voragine nel fondo di proprietà del sig . .... omissis., sito
alla contrada Pantano di Nicosia, personale tecnico dell'Ufficio eseguiva il sopralluogo di rito;

VISTA la relazione di sopralluogo redatta da personale tecnico in data 22.4.20 l 5 nella quale, tra
l'altro, si palesa che effettivamente nella particella n ....... om;ss;s.. del foglio 124 del Comune di
Nicosia - contrada Pantano -- è presente una voragine piena di liquido che si suppone sia acqua.
CONSTATATO:
che il fenomeno di sprofondamento degli strati sotterranei di suolo sono innescati per
motivi di diversa natura e/o si originano per particolari situazioni geologico-strutturali del
territorio;
.
che la neo formazione della voragine palesa una problematica geologica del sito che
potrebbe incidere nello spazio adiacente a seguito di un potenziale ed eventuale
sprofondamento di altre porzioni di strati di terreno;
che l'intervento non riguarda opere di interesse pubblico ma terreno di ditte private a cui
compete la messa in sicurezza dei luoghi, a proprie cure e spese, con idoneo intervento da
attuarsi a seguito di studio geologico-strutturale ed idrogeologico dell' area oggetto del
fenomeno, posto in essere da professionista abilitato;

DATO ATTO, pertanto, che in via cautelativa, m assenza di idoneo studio che chiarisca
inequivocabilmente l'eziologia e l'evoluzione del fenomeno, occorre provvedere all'emissione

dell' ordinanza di interdi zione dell 'area adiacente la voragine - individuata co n la particella ca tas tale
nr.... .... omissis ... del foglio 124 del comune di Nicosia- interpo nendo alla voragine una fascia di
sicurezza di metri l O da estendersi parallelamente all 'i ntera sub-circonfe renza defini ta dai bordi
dell a voragine, a carico del proprietario del sito, al fi ne di sa lvaguardare la pubbli ca e privata
inco lumità;

CONSIDERATO:
•
•

VISta
VISta
VISta
VISta
VISto
VISto

che è necessario reali zzare una interdizione visibil e e di non fac ile rimozione utili zzando
materi ale durevo le;
che è quanto mai opportun o segnalare il perico lo intimando al proprietario l' appos izione,
all 'accesso all a propri età e in alcune parti del transennamento da rea li zzare, di nr 8 (otto)
cartelli delle dime nsioni di cm 50x50, a fondo bianco con riportata in carattere di colore
rosso la seguente di citura: Attenzio ne, pericolo voragine, non avv icinarsi all ' area.
la L. 1150/42 e successive mod ific he ed integrazioni ;
la L. 64/74 e successive mod ific he ed integrazioni;
la L.I'. 71/7 8 e successive modi fi che ed integrazioni ;
la L.I'. 37/85 e successive mod ifiche e d integrazioni
il D. Leg.vo n. 267 del 18.8 .2000 e succo modif. ed integI'. ;
l' O.R.EE. LL ;

ORDINA
al Signor ... .... omlssls., nato a Nicosia il
n.q. di proprietario;

.... omissis ... , ivi res idente alla Via ...

omissis ... 

in via cautelativa, l'immediato approntamento, a proprie cure e spese, di una struttura - di
non facile rimozione, realizzata con materiale durevole - idonea ad interdire l'accesso all'area
adiacente la voragine formatasi all'interno della particella .. .... omissis. del Foglio 124 del
comune di Nicosia, sita in contrada Pantano - interponendo una fascia di sicurezza di mt lO
da estendersi parallelamente all'intera sub-circonferenza defmita dai bordi della voragine, al
fme di tutelare e salvaguardare la pubblica e privata incolumità.
Di apporre all'accesso alla proprietà e in alcune parti del transennamento da realizzare, nr. 8
(otto) cartelli delle dimensioni di cm SOxSO, a fondo bianco con riportata in carattere di colore
rosso la seguenti dicitura: Attenzione, pericolo voragine, non avvicinarsi all'area.
La messa in sicurezza dei luoghi, a proprie cure e spese, con idoneo intervento da attuarsi a
seguito di studio geologico-strutturale ed idrogeologico dell'area oggetto del fenomeno, posto
in essere da professionista abilitato;
La revoca della presente è subordinata alla messa in sicurezza dei luoghi, come sopra intimato
ed all'accertamento -da parte di tecnico abilitato- che dovrà certificare la stabilità dei luoghi
connessa con la sicurezza della pubblica e privata incolumità,

VIETA
inderogabilmente e per qualsivoglia motivazione, l'accesso all'interno della fascia di sicurezza
compresa tra il bordo della voragine e la struttura interdittiva al fine di tutelare e
salvaguardare la pubblica e privata incolumità.

AVVERTE
Il medesimo che nel caso di inosservanza della presente ordinanza si provvederà ai sensi delle leggi
vigenti.
Il Comando dei Vi gili Urbani e gli Agenti della Forza Pubblica sono incaricati di segnalare
tempestivamente l' avvenuta osservanza della presente ordinanza.

Dalla residenza municipale, addì
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n.. DIRIGENTE IL III SETTORE
ATTESTA
la

regolaril à e
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del 'azione
amministrali va ai sensi del r an . 147 bis - I comma 
D. Lgs. 26 7/2000.

Nicosia, lì

- 5 MAG 2015
Jng. Anton

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dott.ssa Margherita RIZZA

