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COMUNE  DI  ROMETTA 
PROVINCIA DI  MESSINA 

 090.992.51.11 - Fax  090.992.45.82 - Partita    I.V.A. 00.136.550.837 

     Piazza Margherita –-  98043   Rometta 

 

Ordinanza N° 14  del 01.Marzo.2013 
 

Oggetto: Disposizioni urgenti di protezione civile per la messa in 

sicurezza dei centri abitati di Rometta poste in zone a 
rischio ai limiti dei torrenti, nell’eventualità di abbondanti 
precipitazioni atmosferiche  

 
IL SINDACO 

 
Viste le disposizioni generali per la prevenzione del rischio idrogeologico 

emanate dal Dirigente Generale del Dipartimento Regionale della 
Protezione Civile con nota Prot. 14367 del 28.02.2013 con le quali si 
rappresentano le gravi criticità dell’intero territorio regionale in 
considerazione dell’eventualità di abbondanti precipitazioni 
atmosferiche , tenendo conto dell’elevato rischio idrogeologico che 
caratterizza gran parte del territorio regionale; 

Rilevato che in un recente passato anche questo comune è stato 
interessato da forti precipitazioni atmosferiche con gravi danni al 
territorio e che  solo per fortuite circostanze non ha visto mietere 
vite umane, nonostante il totale sventramento di un edificio ed il 
danneggiamento di altri posti in posizione limitrofe; 

Rilevato che alcuni dei centri urbani del Comune di Rometta, 
intensamente abitati, sono attraversati da importanti corsi d’acqua di 
rilevante portata in concomitanza di sfavorevoli condizioni 
climatiche, con conseguente innalzamento del rischio di 
esondazione ed inondazione dei centri abitati; 

Rilevato che i Torrenti Saponara e Boncoddo, o Pietra, posti a confine dei 
limitrofi Comuni di Saponara e Spadafora, nel corso degli ultimi 
anni hanno subito un progressivo e continuo innalzamento dei loro 
letti a causa di un anomalo accumulo di materiale detritico 
alluvionale con conseguente riduzione dei margini di sicurezza dei 
muri d’argine, oggi  sommersi per oltre la metà, con conseguente e 
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notevole diminuzione dei margini di sicurezza nei confronti dei 
rispettivi centri abitati di Rometta Marea, Sant’Andrea, Saponara e 
Spadafora; 

Rilevato che l’attuale normativa, non consente l’asportazione di tale 
materiale ma solo la movimentazione di esso all’interno della stessa 
asta torrentizia con conseguente riduzione del canale di deflusso e 
che tale intervento non appare comunque risolutivo ai fini della 
messa in sicurezza del territorio; 

Rilevato che l’adozione di ogni utile intervento di manutenzione ordinaria 
e straordinaria delle opere idrauliche e dei corsi d’acqua finalizzati 
alla facilitazione del deflusso delle acque superficiali a tutela e  
salvaguardia della pubblica e privata incolumità si renderà possibile 
solo dopo il necessario quanto indispensabile reperimento di 
adeguate risorse economiche di cui in atto, questo Ente  non ne ha 
la  disponibilità; 

Ritenuto che nelle more di quanto sopra, in caso di forti precipitazioni 
atmosferiche si rende necessario impartire le dovute disposizioni a 
tutela e salvaguardia dell’incolumità pubblica;  

Visto la Legislazione nazionale (art. 15 comma 3 della Legge 225/92) e 
regionale (L.R. 14/98) in materia di protezione civile che individua il 
Sindaco quale autorità massima di protezione civile nell’ambito della 
pianificazione d’emergenza comunale; 

Ritenuto di dover intervenire nella qualità di Ufficiale di Governo, ai sensi 
dell’Art. 54 del D.L. N° 267/2000 e successive modifiche ed 
integrazioni, poiché trattasi di provvedimenti contingibili ed urgenti 
in materia di pubblica incolumità e di Protezione Civile;  

Visto la L.R. 31/08/1998 n. 14. 

Visto in particolare l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e gli articoli 
50 e 54 del D.lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i., così come modificato 
dalla legge 12 luglio 2012 n. 100 di conversione, con modificazioni, 
del decreto legge 15 maggio 2012, n. 59, recante disposizioni urgenti 
per il riordino della protezione civile; 

 
O R D I N A 

In concomitanza di piogge di forte intensità con conseguente anomalo 
innalzamento dei letti dei torrenti o comunque in presenza di ogni 
rilevante criticità E’ VIETATA la presenza di persone all’interno della 
fascia di protezione di 50 (cinquanta) metri in destra e sinistra di 
ogni corso d’acqua di qualunque tipo e natura che attraversa i centri 
urbani del Comune di Rometta, con l’immediato raggiungimento delle 
aree raccolta così come individuate nel piano di emergenza comunale; 
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L’ufficio di Polizia Municipale vigilerà sulla corretta evacuazione delle zone 
interessate e provvederà all’espletamento dei provvedimenti 
consequenziali, ed in particolare alla regolazione del traffico lungo le 
principale arterie stradali; L’Ufficio di Protezione Civile collaborerà nelle 
relative operazioni di assistenza alla popolazione; 
Dare atto che le aree in oggetto  sono compiutamente identificate 
nell’allegata planimetria  

DISPONE 
che la presente ordinanza, a cura dell’Area Servizi Amministrativi, sia 
immediatamente notificata: 

 Al Responsabile dell’Ufficio di Polizia Municipale; 

 Al Responsabile dell’Ufficio Comunale di Protezione Civile; 

 Al Responsabili dell’Area S.A.T.I., affinché provveda a mezzo degli operai 
comunali alla tempestiva e capillare affissione della presente ordinanza 
nelle zone maggiormente esposte al rischio quali la Frazione Sant’Andrea 
per intero, e nelle zone limitrofe agli argini di tutti i corsi d’acqua 
attraversanti i centri abitati quali i Torrenti Saponara, Boncoddo o Pietra, 
Scagliola, Formica,  ecc; 

Dispone altresì che copia della presente ordinanza venga debitamente 
pubblicata sul sito istituzionale http://comune.rometta.me.it e  trasmessa:  

 A S.E. Signor Prefetto di Messina ( 090 366777 ); 

 Al Dirigente Generale del Dipartimento Regionale della Protezione 
Civile – Sala Operativa SORIS di Palermo – Fax 091 7071901; 

 Al Dipartimento Regionale Protezione Civile di Messina (090 2926986); 

 Al Signor Sindaco del Comune di Saponara; 

 Al Signor Sindaco del Comune di Spadafora; 

 Alla locale Stazione dei Carabinieri ( 090 9961550); 

 Ai Responsabili delle Associazioni di Volontariato di Protezione Civile 
presenti sul Territorio: 

  “G.I.V.A.“, Via Garibaldi Rometta Marea; 

 “La Pantera”, Via Mezzasalma Rometta Marea; 

  “Mare e Monti 2004”, Via C/da Bagni, Rometta.  
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