COMUNE DI PANTELLERIA
Libero Consorzio Comunale di Trapani

ORDINANZA SINDACALE
n. _132_ del 31 ottobre 2021
Oggetto: interdizione della strada di accesso al Cimitero di Scauri e conseguente chiusura della
struttura cimiteriale con decorrenza immediata.
Premesso che:


a seguito delle intense e continue precipitazioni avvenute fra il 27 e 28 ottobre, personale tecnico del settore
II si è recato presso il Cimitero di Scauri ed ha preso atto dell’avvenuto crollo di una parte del muro di
contenimento del viale di ingresso alla struttura cimiteriale, disponendo, nell’immediato, il transennamento
di chiusura del suddetto viale;



in data 29.10.2021 alle ore 9:00, pur essendo già state posizionate delle transenne di chiusura ed
interdizione totale di ingresso al viale, personale tecnico del settore II si è recato nuovamente sui luoghi per
valutare la consistenza dei danni, rilevando che:



-

il crollo ha interessato sia il muro di contenimento in pietrame lavico che parte della
pavimentazione in calcestruzzo che poggiava sul materiale incoerente di riempimento, anch’esso
franato a valle;

-

il parapetto del muro di contenimento ancora eretto, fino al parapetto perpendicolare di
delimitazione del piazzale di ingresso al Cimitero, presenta lesioni verticali passanti;

-

lungo il tratto di viale interessato del crollo e sul medesimo margine, parte della pavimentazione in
calcestruzzo ancora presente è a sbalzo e si presenta fessurata longitudinalmente al fronte di crollo,
in corrispondenza più o meno dell’inizio del vuoto sottostante;

-

è presente una striscia di pavimentazione in calcestruzzo che si trova ancora su terrapieno anche se
di natura ancora incoerente;

accertato quanto sopra e valutato lo stato dei luoghi, il tecnico comunale intervenuto sui luoghi ha dato
indicazioni al personale operaio di:
-

transennare e delimitare la zona crollata da valle a monte del viale, fino a prima del tratto di
parapetto fessurato del piazzale di ingresso a nord, sul belvedere;

-

lasciare un passaggio pedonale non superiore ad 1 metro lungo il tratto crollato;

-

chiudere a valle del viale il passaggio ai veicoli;

Rilevato il persistere delle condizioni meteo avverse che nella giornata odierna hanno interessato l’isola di
Pantelleria;
Vista la nota prot. n. 0019356 del 31.10.2021, con la quale il Responsabile del Settore II, preso atto delle
condizioni meteo avverse che stanno continuando ad interessare l’isola di Pantelleria, ha espresso il proprio
parere circa la necessità immediata di provvedere all’interdizione della strada di accesso al Cimitero di Scauri e la
conseguente chiusura al pubblico della struttura cimiteriale;
Preso atto di quanto evidenziato nella nota del Responsabile del Settore II circa la sussistenza di situazioni di
possibile pericolo per l’incolumità pubblica;
Ravvisata l’opportunità di disporre l’immediata interdizione della circolazione, sia veicolare che pedonale, nel
viale di accesso al Cimitero di Scauri e conseguentemente anche la chiusura dell’infrastruttura cimiteriale, fino a

quando non saranno ripristinate le condizioni di sicurezza della strada di accesso al cimitero stesso;
Ritenuta l’opportunità ed urgenza di provvedere al fine di eliminare ogni pericolo per la pubblica incolumità;
Visti gli art. 50 e 54 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;
Su proposta del Responsabile del Settore II
ORDINA
L’interdizione al traffico veicolare e pedonale del viale di accesso al Cimitero di Scauri e di conseguenza la
chiusura della struttura cimiteriale con decorrenza immediata e fino a quando non verranno ripristinate le
condizioni di sicurezza e percorribilità della strada di accesso.
DISPONE
La pubblicazione per quindici giorni sull’Albo Pretorio del Comune di Pantelleria e la notifica a mezzo Pec della
presente ordinanza per ogni effetto di legge al Prefetto di Trapani, al Libero Consorzio dei Comuni di Trapani, al
Dipartimento Regionale della Protezione Civile, alla Stazione dei Carabinieri di Pantelleria, alla Tenenza della
Guardia di Finanza di Pantelleria, al Comando della polizia Municipale di Pantelleria, al gestore dei servizi di
custodia e pulizia dei cimiteri Cassaro Servizi Integrati s.r.l.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. nel termine di 60 giorni dalla sua data di
emissione, ovvero ricorso al Presidente della Regione nel termine di 120 giorni.
IL SINDACO
Dott. Vincenzo Vittorio Campo

