COMUNE DI SAN FERDINANDO
(CITTA’ METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA)

ORDINANZA N.01-2019/REG.ORD. deI 27.02.2019
OGGETTO: Reiterazione Sgombero vecchia tendopoli immigrati extracomunitari area CORAP ex ASIReg – Comune di
San Ferdinando.
IL SINDACO
PREMESSO CHE:



con ordinanza n.32 del 16.10.2017 il Sindaco ha ordinato lo sgombero della vecchia tendopoli immigrati
extracomunitari (baraccopoli) insistente in area CORAP ex ASIReg nel territorio di questo Comune come
meglio evidenziata nella documentazione fotografica già in possesso delle autorità di P.S.;



la stessa Ordinanza è stata trasmessa per l’esecuzione e le altre competenze ai soggetti di seguito indicati:
Comando Polizia Municipale - Sede; Ufficio Tecnico Comunale - Sede; Comando Provinciale Carabinieri –
Reggio Calabria; Al Comando Stazione Carabinieri – San Ferdinando; Sig. Questore di Reggio Calabria;
Commissariato di Polizia – Gioia Tauro; Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo – Reggio Calabria; CORAP
ex ASIReg – Sede.




alla data odierna la baraccopoli risulta nuovamente “edificata” e popolata abusivamente;



negli ultimi 14 mesi si sono ripetuti gravi incendi, di natura dolosa o più probabilmente causati da stufe e
accessori di fortuna utilizzati per riscaldarsi, che hanno causato la morte di tre ospiti e aggravato le condizioni
di insalubrità dell’intera area, contribuendo ad esasperare gli animi degli immigrati che gravitano

permangono ed anzi risultano peggiorate le condizioni di vivibilità dell’area interessata dalla vecchia
tendopoli (baraccopoli);



al fine di scongiurare gravi danni alla salute ed all'incolumità pubblica, è necessario ed urgente rendere l'area
libera da persone e cose per poter consentire l'immediata rimozione dei rifiuti presenti, l'abbattimento delle
vecchie tende e baracche e la successiva bonifica e sanificazione dell'area.
Tutto quanto sopra premesso;
Visti gli artt.50 e 54 del d.Igs.18 agosto 2000, n.267 e ss.mm.ii.;
Vista la nota della Prefettura di Reggio Calabria prot.n.122271 del 13.10.2017 relativa all'oggetto;
ORDINA
L'immediato sgombero di persone e cose dall'area adibita a vecchia tendopoli per immigrati extracomunitari di
proprietà CORAP ex ASIReg ricadente nel Comune di San Ferdinando, per la bonifica e la demolizione di quanto
intorno alla stessa abusivamente realizzato. Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al TAR
Calabria oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 e 120
giorni a decorrere dal giorno successivo alla data di notifica.
DISPONE CHE
1. Il Comando di Polizia Municipale e le altre forze dell'ordine siano incaricate della esecuzione della presente
ordinanza;
2. Copia della presente ordinanza venga pubblicata all'Albo Pretorio online e sul sito web dell'Ente.
3. La presente ordinanza sia inviata, per l'esecuzione e le altre competenze:











Al Comando Polizia Municipale - Sede;
All'Ufficio Tecnico Comunale - Sede;
Al Comando Provinciale Carabinieri – Reggio Calabria;
Al Comando Stazione Carabinieri – San Ferdinando;
AI Sig. Questore – di Reggio Calabria;

Al Commissariato di Polizia – Gioia Tauro;
Alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo – Reggio Calabria;
Al CORAP ex ASIReg – Sede.

San Ferdinando 26.02.2019

