
CITTA' DI SALEMI
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI

Ordinanza N. 24
Data di registrazione 21/03/2022

OGGETTO:

ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE A TUTELA DELL'INCOLUMITÀ 
PUBBLICA PER L’INIBIZIONE AL TRANSITO E STAZIONAMENTO 
NELL’AREA SITA IN SALEMI ALL’ESTREMITA’ DELLA VIA ETTORE 
SCIMENI INTERESSATA DAL CROLLO DI BLOCCHI DAL COSTONE 
ROCCIOSO DI MONTE ROSE VERSANTE SUD-OVEST.

IL SINDACO

Visto il sopralluogo effettuato dal Responsabile dell’Ufficio Comunale di Protezione Civile in data 
18.12.2021, su segnalazione telefonica del Comando di Polizia Municipale per verificare la pericolosità 
del crollo di elementi lapidei dal costone roccioso di Monte Rose versante Sud Ovest, che si erano 
riversati su terreni a valle in prossimità della estremità della via Ettore Scimemi;
Vista la richiesta di intervento del Gruppo S.A.F. del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco prot. 
29205 del 28.12.2021;
Viste le risultanze del sopralluogo del Gruppo S.A.F. effettuato in data 21.01.2022 ed il contenuto della 
nota del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, assunto al protocollo il 21.02.2022 al n. 4003 dal 
quale si evince la pericolosità del fenomeno ma anche la impossibilità di un intervento immediato  
rimandando lo stesso a quando si verificano le condizioni di assestamento degli scivolamenti di fango ed 
elementi lapidei, disponendo la delimitazione ed inibizione contestualmente l’area interessata al  
fenomeno dei crolli, già eseguita durante il sopralluogo;
Viste le risultanze di un ulteriore sopralluogo di monitoraggio effettuato in data 25.02.2022 durante il 
quale si è accertata la presenza di ulteriori crolli di elementi lapidei che hanno interessato l’area 
sottostante;
Considerato che l’area interessata al crollo risulta essere censita in catasto al fm. 80 part. 257 intestata a 
Conforto Gaetana nata a Salemi il 15.10.1955 e Renda Antonio nato a Salemi il 27.04.1946; fm. 80 part. 
255 intestata a Fileccia Carmela mar. Adragna, e Fileccia Pasquale; fm 97 part. 489 intestata a Lotta 
Antonio nato a Salemi il 01.11.1906; fm. 97 part. 488  e 487 intestate a Lotta Maria; fm. 97 part. 631 
intestata  Fileccia Anna Maria nata in Etiopia il 28.04.1941, Fileccia Antonino nato a Salemi il 09.12.1915, 
Fileccia Francesco nato a Salemi il 02.09.1945, Fileccia Giovanni nato a Udine il 04.10.1942, Fileccia 
Giuseppe nato a Nervesa della Battaglia il 11.02.1944, Fileccia Giuseppina nata a Salemi il 05.01.1967, 
Fileccia Ivan nato a Salemi il 25.01.1963 e Zuliani Amabile nata a Nervesa della Battaglia il 19.06.1921; 
oltre alla strada vicinale che divide i terreni del foglio di mappa n. 80 ed il foglio n. 97, denominata Pirreri 
che costituisce il prolungamento della via E. Scimemi verso Monte delle Rose;
Ravvisata la necessità di provvedere con urgenza alla inibizione al transito veicolare e pedonale nelle 
citate particelle, al fine della salvaguardia della pubblica e privata incolumità in caso del verificarsi di 
nuovi crolli; 
Visto il Decreto legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii. ed in particolare il potere di Ordinanza del 
Sindaco ai sensi dell’art. 54, comma 4, dello stesso T.U.E.L. come modificato dall’art. 6 comma 4, del 
D.L. 25 maggio 2008, n.92, convertito in Legge n. 125 del 24/07/2008; 

O R D I N A

ai sensi dell’art. 54, comma 4, dello stesso T.U.E.L. come modificato dall’art. 6 comma 4, del D.L. 25 
maggio 2008, n.92, convertito in Legge n. 125 del 24/07/2008, 



- il transennamento della zona già interessata dai crolli verificatesi e da probabili crolli futuri, 
con l’apposizione di apposita segnalazione di divieto e di pericolo prescritte dal Codice della 
Strada oltre alla presente Ordinanza;

- A chiunque:
- di non accedere alla zona transennata e segnalata senza autorizzazione;
- di rispettare e far rispettare la presente ordinanza;

D I S P O N E

- Che il presente provvedimento sia notificato tramite i messi comunali alle ditte proprietarie delle aree 
interessate ai crolli.

- Che il presente provvedimento venga pubblicato all’Albo Pretorio e sul sito web istituzionale del 
Comune.

- Che copia del presente provvedimento venga trasmesso:
• Al Responsabile del VI Settore “Urbanistica” – SEDE
• Al Responsabile del IV Settore LL.PP. - SEDE

• Al Comandante del Corpo di Polizia Municipale che rimane incaricato di verificare il rispetto 
della Ordinanza; 

• Al Comandante della Stazione dei Carabinieri di Salemi;
• Alla Prefettura di Trapani, Area V – Protezione Civile.

I N F O R M A

che il presente provvedimento può essere impugnato, ai sensi della Legge n. 1034 del 06/12/1971, davanti 
al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni dalla notifica del medesimo, oppure con 
ricorso straordinario al Presidente della Regione Sicilia, ai sensi dell’art.23 dello Statuto Regionale, entro 
120 (centoventi) giorni dalla notifica del provvedimento.

Il Capo Settore Ing. Giuseppe Placenza
Il Sindaco

DOMENICO VENUTI / ArubaPEC S.p.A.
(atto sottoscritto digitalmente)


