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ESTRATTO 
 

Determinazione del Sindaco n°  06  del 29.01.2022  

(N. reg. generale   87 del 31/01/2022)  

 

Oggetto: Disposizioni in ordine alla sistemazione di alcuni nuclei familiari a seguito di 

emissione delle ordinanze di sgombero delle abitazioni site sulla SS 643 tratto traversa interna di 

via Collesano 

 

 



IL SINDACO 
Premesso che: 
ai Comuni sono conferite, nell’ambito territoriale, competenze in ordine alla vigilanza sulla predisposizione dei 
servizi urgenti, anche di natura tecnica, nonché il compito afferente l’attivazione dei primi soccorsi necessari a 
fronteggiare l’emergenza; 
 
l’obbligo civile e morale, di assolvere ai compiti di tutela dell’integrità della vita, dei beni, degli insediamenti e 
dell’ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da calamità naturali, catastrofi o altri eventi che 
determinano situazione di rischio, alla cui attuazione anche i comuni devono provvedere, in completa sintonia 
con le altre Amministrazioni preposte, ogni altra istituzione ed organizzazione anche provata, nonché ai cittadini 
e ai gruppi associati di volontariato civile; 
 
Richiamate le seguenti Ordinanze sindacali: 
n. 06 del 24/01/2022 di sgombero delle abitazioni site sulla S.S. 643, tratto traversa interna di via Collesano, dal 
civico 9 al civico 21, in via cautelativa e preventiva, emessa a seguito di sopralluogo urgente effettuato in pari data 
dal Responsabile dell’Area Tecnica III – Protezione Civile, dal quale sono emersi  evidenti segni di movimenti 
franosi in atto nella zona a valle della via Collesano compresa tra il civico 9 e il civico 21 e lesioni repentine e 
macroscopiche nelle stesse abitazioni; 
n. 11 del 26/01/2022 di sgombero delle abitazioni site sulla S.S. 643, tratto traversa interna di via Collesano, dal 
civico 23 al civico 27, in via cautelativa e preventiva, trattandosi di un fenomeno alquanto complesso e di grande 
estensione; 
n. 12 del 26/00/2022 con la quale si ordina a tutti coloro che utilizzano immobili con qualsiasi destinazione 
d’uso ubicati in via Collesano dal civico 6 al civico 28, via Sant’Elmo tra la via Taravella e la scalinata in 
prossimità del civico 6 su via Collesano direzione di vicolo I Glorioso, l’adozione di alcuni comportanti atti a 
prevenire situazioni di rischio;  
n. 13 del 27/01/2022 di divieto di permanenza nelle ore serali e notturne a tutti coloro che utilizzano immobili 
con qualsiasi destinazione d’uso ubicati in via Collesano dal civico 6 al civico 28, via Sant’Elmo tra la via 
Taravella e la scalinata in prossimità del civico 6 su via Collesano, direzione di vicolo I Glorioso; 
n. 14 del 29/01/2022 di sgombero delle abitazioni sulla SS 643 tratto traversa interna di via Collesano dal civico 
6 al civico 26 e di quelle site in via Sant’Elmo tra la via Taravella e il Vicolo I Glorioso emessa in conseguenza 
dell’evoluzione franosa del tratto interessato e dalle lesioni presenti sul manto stradale che progrediscono in 
senso sia orizzontale che verticale; 
Vista la situazione di emergenza e preso atto che i sottoelencati nuclei familiari, oggetto di notifica delle suddette 
ordinanze di sgombero, hanno comunicato la non possibilità di essere accolte presso altri familiari, amici e 
conoscenti: 

 
Sigg.ri Gagliardotto Vincenzo e Lo re Vincenza proprietari e residenti nell’immobile sito in Via Collesano n. 

14, identificato al N.C.E.U. al fg. 33 Part. 394 Sub. 7,  

Sigg.ri Lo Re Gandolfo, Lo Re Giuseppa, Lo Re  Marco, residenti nell’immobile sito in Via Collesano n. 21, 

identificato al N.C.E.U. al fg. 33   Part. 405 , (proprietari Lo Re Gandolfo e Lo Re Giuseppa) e Lo Re 

Michele (figlio non residente ma appartenente allo stesso nucleo familiare); 

Campisi Igor residente in via Salita Sant’Elmo 2 (angolo via Collesano) identificato al N.C.E.U. al fg. MU 

p.lla 1910/sub 7 di proprietà Di Paola Giovanna Enza (madre); 

Ritenuto dunque necessario, alla luce di quanto sopra, procedere immediatamente all’individuazione di strutture 
ricettive locali, adeguate alle esigenze dei suddetti nuclei familiari, che possano dare immediata ospitalità, nelle 
more di procedere, a breve, alla pubblicazione di apposito avviso pubblico con la finalità di acquisire la 
disponibilità ad ospitare nuclei familiari e cittadini, da parte sia di strutture ricettive locali e delle immediate 
vicinanze, cha da parte di privati di appartamenti, case, monolocali arredati, nell’eventualità che questa situazione 
si protragga per un periodo più lungo e vi sia la necessità di ospitare altri nuclei familiari, momentaneamente 
alloggiati presso parenti e/o amici; 
 



Considerato che dopo aver contattato in data odierna, telefonicamente, diverse strutture ricettive locali, è stata 
comunicata immediata disponibilità ad ospitare i suddetti nuclei familiari da parte dei gestori di : “I Templari” di 
Piazza Castello  e del Residence “Saint Grace” di via largo Regina ; 
Dato atto che in ragione del numero dei componenti il nucleo familiare e della composizione degli alloggi delle 
due strutture ricettive, si è concordato di sistemare il Signor Igor Campisi presso la struttura ricettiva “I 
Templari” in regime di all inclusive e pensione completa in quanto trattasi di B&B, mentre i due nuclei familiari 
presso il residence “Saint Grace” in quanto trattasi di mini appartamenti dotati di  bagni e cucina;   
Ritenuto necessario dare mandato agli uffici preposti, di adottare tutti gli atti gestionali derivanti dalla presente 
determinazione;  
Tutto quanto premesso: 
 

DETERMINA 
  
Per i motivi espressi in narrativa e che qui si intendono integralmente riportati: 
 

1. Di dare atto che a seguito delle ordinanze sindacali in premessa citate, emanate al fine di salvaguardare 
l’incolumità di alcuni nuclei familiari, non avendo alcuni di esse, parenti od amici in grado di accoglierli, 
si è reso necessario trovare una sistemazione temporanea in via del tutto straordinaria; 

2. Di disporre che i nuclei familiari in premessa menzionati vengano immediatamente sistemati presso le 
strutture ricettive “I Templari” di Piazza Castello e il Residence “Saint Grace” di via Largo Regina 19 
che si sono resi immediatamente disponibili nelle more di trovare altra idonea sistemazione, 
nell’eventualità che l’emergenza si protragga per un periodo più lungo; 

3. Di dare mandato al Responsabile della I Area di adottare tutti gli atti gestionali scaturenti dalla presente 
determinazione ivi compresi l’affidamento e l’impegno di spesa delle somme occorrenti per provvedere 
successivamente alla liquidazione di quanto dovuto alle strutture ricettive; 

4. Di predisporre apposito avviso pubblico per l’acquisizione di disponibilità da parte delle strutture 
ricettive locali e delle immediate vicinanze, nonché da parte di privati, di alloggi (appartamenti o case  
arredate nel caso di privati), nell’eventualità del protrarsi della situazione di emergenza in atto. 

5. Di disporre la a pubblicazione del presente provvedimento all’albo pretorio online, ai sensi di legge. 
 
 


