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OGGETTO

 DIREZIONE POLITICHE PER L’AMBIENTE - GESTIONE AUTOPARCO

Il Compilatore:
F.to geom. Salvatore Fiscella

_______________________________________
            

IL DIRETTORE
F.to Arch. Maria Luisa Areddia

_____________________________________

L’Assessore
F.to Avv. Fabio Cantarella

                                               

 DIREZIONE AFFARI ISTITUZIONALI

Pervenuta il …………………………………………………………
Visto:

………………………………………………………………………….

RELATA DI NOTIFICA

Il  giorno  …………del  mese  di…………………...dell’anno
………………………  …   ad  istanza  del  Sindaco  di  Catania,  io
sottoscritto messo comunale dichiaro di avere notificato e dato copia
della  presente  ordinanza  a
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
………………………………….
e  ciò  per  averne  legale  scienza  e  per  ogni  effetto  di  legge,
consegnandola   a  mani
………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………
………………………
                               
                                 IL MESSO COMUNALE

                            
…………………………………………………..

  O r d i n a n z a   d e l   S i n d a c o
Emessa il 17/06/2020

I l   S i n d a c o
OGGETTO: Sgombero terreno tra Piazza della Repubblica, 
Piazza Grenoble e via Teocrito.

Premesso che:
 Il Comune riveste un ruolo di rappresentanza esponenziale

degli interessi della comunità amministrata che si esprime
attraverso le diverse istanze di tutela e valorizzazione del
territorio;

 Il  territorio  comunale  di  Catania,  nello  specifico,  ha  una
particolare  valenza  culturale,  ambientale,  naturalistica  e
paesaggistica  –  elementi  tutti  che  hanno  determinato
l’iscrizione al Patrimonio dell’UNESCO della Città – di una
tale  rilevanza  che  costituisce  una  delle  sue  principali
caratterizzazioni, che la fanno definire a vocazione turistica
e  culturale:  per  tali  motivi,  la  garanzia  della  massima
fruizione del territorio, con particolare riferimento agli spazi
pubblici  e  non,  costituisce  uno  degli  obiettivi  primari
dell’Amministrazione  Comunale,  ponendosi  tale  finalità
quale elemento qualificante della stessa vivibilità cittadina;

 Elemento caratterizzante, soprattutto per il centro urbano è
anche  la  pressante  presenza  di  attività  commerciali,  con
particolare riferimento alla somministrazione di alimenti e
bevande, con intrattenimento dei clienti;  

 Altro  fenomeno,  che  vede  una  crescente  occupazione  di
suolo pubblico e privato, registrato sia dalla Polizia Locale
che dalle altre Forze di Polizia – nell’ambito di controlli del
territorio  –  nonché  oggetto  di  diverse  segnalazioni
cittadine,  è  rappresentato  dall’occupazione  da  parte  di
ignoti; 

Atteso che,  in  particolare,  il  fenomeno dell’occupazione sine
titulo degli spazi pubblici e privati, ha determinato negli ultimi
anni  una  incontrollata  espansione  del  fenomeno  di
occupazione abusiva di  luoghi,  compromettendo,  soprattutto
nelle  ore  pomeridiane e  serali,  la  libera  fruizione degli  spazi
medesimi;
Considerato che tale fenomeno ha ormai assunto proporzioni
tali da compromettere anche la stessa sicurezza pubblica;
Che,  in  esito  ad  accertamenti  effettuati  dal  Corpo  di  Polizia
Municipale nel  terreno  sito  in  Catania  tra  Piazza  della
Repubblica – Piazza Grenoble e via Teocrito, di proprietà della
SIAP srl con sede in Paternò, di cui è rappresentante legale la
Sig.ra  Giuffrida Provvidenza,  è stata  verificata  la  presenza di
soggetti extracomunitari, di materassi e tende da campeggio,
nonché la presenza di due baracche costruite con materiale di
scarto;



Che il terreno, rilevato in catasto al foglio 69, particella 7336 di ha 00.21.65, intestato a SIAP (Società Italiana Appalti
Pubblici  s.r.l.)  da  informazioni  assunte  dalla  Polizia  Municipale,  è  frequentato  da  una  decina  di  persone
presumibilmente extracomunitarie; 
Che le attuali condizioni igienico sanitarie del luogo in questione determinano notevoli rischi per gli occupanti abusivi,
per i residenti della zona e per i passanti, atteso che il medesimo posto non è dotato di alcun servizio né, tantomeno,
sono rispettate le norme di igiene vigenti;   
Tutto quanto sopra premesso e considerato induce quest’Amministrazione Comunale a dover effettuare un intervento
pubblico inteso alla bonifica del luogo, anche al fine della massima fruizione del suo territorio, nonché per garantire il
suo ordinato sviluppo sociale nell’ambito delle regole poste dalla legge;
Atteso che, nel caso de quo, l’area abusivamente occupata con materassi, tende da campeggio, baracche, ecc., già in
precedenza bonificata, è stata nuovamente occupata, vanificando ogni tentativo di garantire il mantenimento ordinato
e la libera fruizione dello spazio;
Vista la Legge 15/07/2009, n° 94, che all’art. 3, comma 16, prevede che nei casi di indebita occupazione di suolo il
Sindaco per le strade urbane ed il Prefetto per le extraurbane o quando ricorrono motivi di sicurezza pubblica,
per ogni luogo, possono ordinare l'immediato ripristino dello stato dei luoghi.
Tenuto conto, altresì, della Circolare del Ministero dell'Interno - Dipartimento delle Pubblica Sicurezza - prot.n.
557/LEG.240520.09, allegato 3, che chiarisce i termini dell'applicazione delle  disposizioni di cui alla sopra
citata Legge n. 94/2009, evidenziando che le nuove disposizioni superano quelle del comma 5 dell'art. 20 del
Codice  della  Strada,  nella  parte  in cui  stabiliscono  che l'accertamento  dell'illecito  di  indebita  occupazione
consegua anche l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria del ripristino dello stato dei luoghi.
RITENUTI sussistenti tutti i presupposti sopra indicati che inducono il Sindaco a valersi del potere previsto dall'art.
3, comma 16, della Legge n. 94/2009, ai fine di contrastare il fenomeno dell'occupazione abusiva degli spazi
pubblici.
VISTO l'art. 20 del Decreto legislativo del 30 aprile 1992, n. 285; 
VISTA la Legge n. 94 del 15 luglio 2009;
Viste le recenti ordinanze in materia di emergenza sanitaria ed anche sociale, discendenti dall’evento straordinario
denominato COVID-19; 
VISTO l’art. 50 comma 5 e 7 bis del Dlgs. 267/00
VISTO il D. Lgs. n. 267/2000 nelle parti applicabili nell'ordinamento amministrativo regionale degli enti locali;
VISTO L'O.R.EE.LL.
Tutto quanto sopra espresso e motivato,

ORDINA
1) A carico di chiunque occupi abusivamente il terreno sopra descritto, come meglio individuato nella parte

motiva  della  presente di  procedere  all’immediato  sgombero  coatto  di  persone e  cose,  al  fine  di
ripristinare le condizioni di sicurezza sociale, igiene e salute pubblica nel luogo in questione che presenta
notevoli rischi per gli occupanti abusivi, per i residenti della zona e per i passanti, atteso che il medesimo luogo non
è dotato di alcun servizio né, tantomeno, sono rispettate al suo interno le norme di igiene vigenti;

2) Che nei confronti dei proprietari e/o aventi diritto, si proceda, alla prevista intimazione di ripristino dello
stato dei luoghi con interdizione di tutte le vie di accesso al terreno; 

3) Di dare atto che, ai fini delle competenze amministrative:
a)  il  controllo  e  l'accertamento  dell'ottemperanza  della  presente  ordinanza,  con  consequenziale

irrogazione delle relative sanzioni e redazione delle eventuali comunicazioni all'Autorità Giudiziaria ai
sensi dell'art. 650 c.p., sono demandati al Comando di Polizia Municipale;

b)  l’esecuzione  dello  sgombero  e rimessione  in pristino,  cosi  come intimata,  sono di  competenza  del
Comando  di  Polizia  Municipale,  congiuntamente  alle  Forze  dell’Ordine  che  verranno  impiegate  su
disposizione del Questore di Catania;

 
AVVERTE

Che, in caso di inottemperanza alle disposizioni della presente Ordinanza, si procederà d'ufficio con spese
a carico degli interessati e gli stessi verranno denunciati  all'Autorità Giudiziaria anche ai sensi dell'art. 650 del
Codice Penale.
Che qualsiasi danno nei confronti dei terzi, derivante dalle suesposte fattispecie di occupazione abusiva, sarà
ascrivibile  esclusivamente  ai  soggetti  occupanti  che  hanno  proceduto  all'occupazione  abusiva  del  suolo
pubblico e dei proprietari che non hanno ottemperato all’interdizione dei luoghi;



DISPONE
Che  copia  della  presente  Ordinanza Sindacale,  oltre  alle  pubblicazioni  di  legge,  venga  notificata  ai
proprietari  del  terreno  di  che  trattasi  e  sia  data  ampia  diffusione  mediante  idonei  strumenti  di
informazione, nonché di essere trasmessa:
- A S.E. il Prefetto di Catania;
- Ai Direttori dell’Ente interessati;
- Al Comando dei Carabinieri di Catania;
- Alla Questura di Catania;
- Al Presidente del Consiglio Comunale.
- All’ufficio Ordinanze per la registrazione e la pubblicazione all'Albo Pretori a sensi di legge.

INFORMA
Che avverso la presente ordinanza e ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo  Regionale
della Sicilia -  Sezione Staccata di Catania – o,  alternativamente, ricorso straordinario al  Presidente della
Regione Siciliana, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla avvenuta pubblicazione all'albo pretorio on line
dell'Ente.

Dalla residenza comunale, 17/06/2020.
IL SINDACO

F.to       Dott. Salvo Pogliese
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