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COMUNICATO del 28 Novembre 2017
Con sentelza n. 2011L7 del Tribunalc Superiore delle acque pubbliche è stata annullata
l'Ordinanza n. 23056 del l4-10.2015 a ltnna del Sindaco Accorinti con la quale veniva ordinata

all'lngegrere Capo dell'Ufficio del Genio Civìle di Messina l'esecuzìone di una serie di azioni
negli alvei dei torrenti cittadi i.

Azioni che, cor

I'annullamento odiemo, vengono sancite

di

competenza ordinaria

dell'Ammidsbaziolle Comunale e dcll'Assessorato Regionale Teritorio cd Ambiente e norl già
<ìell'Ufficio del Genio Civile, organo Regionale afferente ad altro Assessorato Regionale, peraltro

sovnordillato rispetto l'Anm.ne comunale di Messina.
I1

tutto è stato già conlèmato da sentenza a sezioni iunite della Corte di Cassazione n. 5504/17 del

19luglio 2016 che ascrive in capo ai Comuni I'obbligo di rin'tuovere situazionì di rischio per la
popolazione causate dalla presenza di viabilità ed impianti in alveo.

Con I'esito della predetta sentenza

lC)

scivente auspica che I'Amm.ne Comunale di Messina,

intenompa l'attività di licorci sistematici coÌttlo

i prowedimenti di questo Uflicio, awiando

una

stagione di interveÍti propositivi di messa irr sicÌìrezza del territorio, faceùdosi carjco di aziofli e

funzioni di proprja competenza.

Lo scrivente drnane, peúanto, disponibile ad openre in sinergia con I'Amm.ne con'tunale nella
valutazione ed ottin'ìizzazione di stratcgie urbanjstiche, progetti esecutivi ed azioni operative che

voÍanno

essere adottate al fine di ridurre

il rischìo idraulico

a cui sot]o sottoposte diverse porzìoni

del tessuto uîbano e deì vjllaggi.

Areali questi, nei quali, ad oggi, Ia popolazione continua ad essere indotta all'ùtiliz7o, corne stade
corrunali, di alvei fluviali a causa della prese[za di varchi noi

nuri

d'argine, shade con'runàlì

asfaltafe. iDpianti di illurninazione, cassonetti RSU, condotte fognarie ed idriche.

Questo U1lìcio continuerà ad operare, pertanto, a salvaguardia della pubblica e

p

vata iocolumità,

sanziona.ndo tutti g1i abusi pregressi e quelli che, pennanendo! comportano perduranti situazioni di

pedcolo per la

cittadinanza.
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