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COMUNE DI VILLA SAN GIOVANNI
Provincia di Reggio Calabria
IL SINDACO
PREMESSO che 1' Amministrazione Provinciale di Reggio Calabria, ha predisposto un
progetto per il quale è in itinere il perfezionamento contrattuale dei lavori della protezione
costiera mediante una barriera soffolta in pietra naturale 3 ctg , già consegnati sotto riserva
di legge, nel tratto che va dal "Lido dello Stretto" fino alla foce del Torrente Piria;
CONSIDERATO che il trascorso periodo invernale ha già prodotto una situazione di
grave rischio mettendo in pericolo la pubblica e privata incolumità ;
RITENUTO che occorre intraprendere interventi compatibili con la progettazione
generale di opere finalizzate alla messa in "sicurezza dell' abitato;
TENUTO CONTO che ognuno per le proprie competenze deve provvedere all' attuazione
degli interventi compatibili al fine di mettere in sicurezza con urgenza le abitazioni del tratto
di costa sopra citata;
CONSIDERATO che è necessario proseguire con il conferimento di materiale nei siti
prestabiliti senza che ciò possa comportare pregiudizio per la collettività determinato dal
conferimento della sabbia;
RITENUTO necessario, in conseguenza di quanto fin qui enunciato, attuare le misure
cautelari, al fine di salvaguardare le esigenze di sicurezza;
RICHIAMATO 1' art.6 comma 11 del D.Lvo 152/2006 e s.m.i.;
RICHIAMATO l' art..5 comma 2e 5 della Legge 24/2/1992 n. 225;
VISTO 1' art. 50 del D. Lgs. N. 267/2000 e 1' art. del D.P.R. N. 470/82 e ss.mm.ii.;
RICHIAMATO 1' art. 7 del D. Lgs 30 Aprile 1992, n. 285 e ss.mm.ii.;
ORDINA
per le motivazioni in premessa espresse,
E' vietata la balneazione nel tratto compreso tra il "lido dello stretto " ed il torrente
Piria per consentire le operazioni di cantiere dal 08 giugno 2015 al 30 giugno 2015
DISPONE
L' affissione della presente nei punti dove sono ubicati i siti di scarico e
movimentazione dei materiali.
La presente Ordinanza è diretta a q
Villa San Giovanni lì

o osservarla e farla osservare.
IL SINDACO
tt. Antonio E SINA)
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