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ORDINANZA  SINDACALE n° 149   del 22/11/2022

DIREZIONE GENERALE

Oggetto: ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE PER LA CHIUSURA DEGLI 
ISTITUTI SCOLASTICI PUBBLICI, PRIVATI E PARIFICATI DI OGNI ORDINE E 
GRADO, RICADENTI NELLE AREE INTERESSATE DALL’INTERRUZIONE IDRICA 
DELLA RETE CITTADINA, DAL POMERIGGIO DI VENERDÌ 25, SABATO 26 E 
LUNEDÌ 28 NOVEMBRE 2022. 

IL SINDACO

PREMESSO CHE l’Azienda Meridionale Acque Messina S.p.A. - A.M.A.M. - nell’ambito del programma 
d’intercettazione ed eliminazione delle perdite idriche della rete cittadina, ha rilevato una cospicua perdita da 
una condotta in acciaio di diametro pari a 600 mm che collega il Serbatoio Montesanto al serbatoio Tremonti;
CHE il suddetto intervento è stato programmato, a meno di condizioni meteo avverse, nei giorni 25, 26 
e 27 novembre 2022;

DATO ATTO CHE al fine di effettuare il programmato intervento di riparazione, si rende necessario 
interrompere l’erogazione idrica per 72 ore in una vasta area del territorio cittadino;
CHE in particolare la suddetta area interessata dalla riduzione idrica riguarda le seguenti zone:
- Contrada San Corrao e parte alta di Gravitelli;
- Parte alta della via Torrente Trapani dal Centro Sportivo Cappuccini verso monte;
- le vie, Puntale Arena, Adda, Carrai, Varatia, Trebbia, Grattoni, e via 108;
- le Contrade Scoppo e Caprera;
- Vallata del Giostra dal viale Regina Elena verso monte, ivi compresa la parte a monte (Badiazza, San 
Jachiddu, Tremonti, Contrada San Michele e Reginella);
- San Licandro e tutta la zona a monte del viale Regina Elena;
- Vallata del torrente Annunziata ivi compresa tutta la parte a monte (Contrada Citola, Annunziata Alta e 
Campo Italia);
- Tutta la zona nord del Comune di Messina, dal Viale Annunziata fino a Mortelle, ivi compresi tutti i 
villaggi collinari (Marotta, Papardo, Castanea, Masse, Curcuraci, Faro Superiore - dalla via Torrente Papardo 
verso Sant’Agata), ad esclusione di Sperone, Salice, Faro Superiore (la parte dalla via Torrente Papardo fino 
a Tono) e della fascia litoranea dei villaggi di Paradiso, Pace e Sant’Agata;
- Ganzirri e Torre Faro;



CONSIDERATO CHE l’interruzione del servizio idrico comporta l’impossibilità di fare funzionare i 
servizi igienici delle strutture scolastiche e di assicurare l’uso di acqua corrente all’interno degli edifici 
didattici, non sussistendo soluzioni alternative;
CHE la suddetta temporanea deficienza comporta l’inagibilità temporanea delle strutture scolastiche a causa 
della indisponibilità all’utilizzo dei citati servizi igienici;

TENUTO CONTO delle riunioni convocate dalla Prefettura finalizzate a coordinare la gestione della 
suddetta emergenza;

DATO ATTO della particolare urgenza di disporre la chiusura degli edifici scolastici per il periodo 
compreso, dal pomeriggio di venerdì 25, sabato 26 e lunedì 28 novembre 2022, al fine di evitare che le 
relative attività si svolgano in precarie condizioni igienico-sanitarie e di scongiurare ogni rischio collegato 
alla mancanza di acqua corrente;
CHE per le suddette cause sussiste una inagibilità temporanea dei plessi scolastici interessati;

RITENUTO pertanto, necessario procedere all’adozione di apposita ordinanza contingibile ed urgente al 
fine di tutelare la salute dei fruitori delle strutture scolastiche ricadenti nelle sopracitate zone del territorio 
comunale;

VISTO l’art. 50 comma 5 del Testo Unico degli Enti Locali approvato con D.lgs n. 267/2000;

RITENUTO che vi siano sufficienti motivazioni per emanare un provvedimento finalizzato a garantire 
l’incolumità dei cittadini;

SENTITI le Autorità Sanitarie locali, il Provveditore agli Studi di Messina e i Dirigenti scolastici degli 
Istituti che insistono nelle zone interessate all’interruzione del servizio idrico;

ORDINA
Per le motivazioni sopra esposte

Dal pomeriggio di venerdì 25, sabato 26 e lunedì 28 novembre 2022, la chiusura degli Istituti scolastici 
pubblici, privati e parificati di ogni ordine e grado, ricadenti nelle aree interessate dall’interruzione 
idrica della rete cittadina. FATTA ECCEZIONE DEI PLESSI SCOLASTICI UBICATI NELLE 
ZONE DELLA CITTÀ NON SOGGETTE ALLA SOSPENSIONE DEL SERVIZIO IDRICO.

 Trasmettere copia della presente Ordinanza al Provveditore degli Studi di Messina - Ufficio 
Scolastico Regionale per la Sicilia – Ufficio VIII Ambito Territoriale Messina, affinché sia notificato 
il provvedimento sindacale ai Dirigenti scolastici degli Istituti interessati all’interruzione del servizio 
idrico;

 All’Università degli Studi di Messina per l’adozione di analogo provvedimento di propria 
competenza, per le strutture universitarie ubicate nelle zone interessate dai lavori idrici.  

ORDINA altresì



Di dare massima pubblicità alla presente Ordinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 gg, 
nonché mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell’ente - Amministrazione trasparente e Informazioni;
Di rendere immediatamente esecutiva la presente ordinanza.

AVVISA

Che avverso la presente Ordinanza è possibile esperire ricorso giurisdizionale al T.A.R., o in alternativa 
ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana, rispettivamente nel termine di giorni sessanta e 
centoventi, decorrenti dalla data di pubblicazione del presente atto all’albo Pretorio del Comune di Messina.

DISPONE

Che la presente Ordinanza venga comunicata a
 S.E. Prefetto di Messina;
 Sig. Questore di Messina;
 Comandante Provinciale dei Carabinieri di Messina;
 Comandante Provinciale della Guardia di Finanza di Messina;
 Comandante dei VV.FF. di Messina;
 Comandante della Capitaneria di Porto di Messina
 Polizia Municipale di Messina
 Polizia Metropolitana di Messina
 Dipartimento Servizi alla Persona e alle Imprese;
 Assessorato comunale alla Pubblica Istruzione;
 All’A.M.A.M. S.p.A.
 ASP 5 Messina.

L’Unità Organizzativa Responsabile del Procedimento è la Direzione Generale – Servizio Gabinetto del Sindaco.
Dirigente il Direttore Generale - Dr.ssa Rossana Carrubba.
L’istruttoria è stata curata dal Responsabile del Servizio Dr.ssa Giusy D’Arrigo
Recapiti: 090.7722298
ufficiogabinetto@comune.messina.it gabinettosindaco@pec.comune.messina.it
Per eventuali informazioni è possibile rivolgersi al suddetto Servizio, competente all’adozione del provvedimento 
finale, da lunedì a venerdì 09:00 - 13.00 ed il martedì e giovedì anche dalle 15:00 – 16:30.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso entro 60 gg. dalla pubblicazione presso il TAR o entro 120 
gg. presso il Presidente della Regione Sicilia                                                                                                                  

Il Sindaco

Federico Basile / ArubaPEC S.p.A.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti degli articoli 20 e 21 del DLgs 7 marzo 2005 n. 
82 Codice dell’Amministrazione Digitale e ss.mm.ii., il quale sostituisce il documento e la firma autografa
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