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CITTA' METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA 

 
 

ORDINANZA N. 82 del 24.10.2021 

 

CONTINGIBILE ED URGENTE, 

SGOMBERO DELLE ABITAZIONI DELLA VIA PANTANELLE, TRA IL MOLARO II E IL PARCO 

GIOCHI DEL MARE, E CHIUSURA DELLA VIABILITA’ CHE CONDUCE ALL’ARENILE DI SALINE 

JONICHE 

 

 

IL SINDACO 
 

Premesso che la Protezione Civile Regionale ha emanato con comunicazione n. 458688, del 

24.10.2021, CRITICITA’ IDROGEOLOGICA-IDRAULICA E TEMPORALI, LIVELLO DI ALLERTAMENTO 

ROSSO, dalle ore 00:00 alle ore 24:00, del giorno 25 ottobre 2021, per fenomeni temporaleschi 

che potrebbero evolvere in nubifragi anche persistenti con conseguenze rilevanti. Sono 

possibili in particolare, fenomeni di esondazione in corrispondenza dei fiumi con bacino 

idrografico di rilevanti dimensioni; 

Considerato che, sono attese precipitazioni da sparse a diffuse a carattere di rovescio o 

temporale, forti raffiche di vento, frequente attività elettrica e possibili mareggiate lungo le 

coste esposte. Fenomeni di questo tipo possono costituire pericolo per la incolumità delle 

persone; 

Preso atto che, con Ordinanza n. 80 del 23.10.2021, è stato attivato il C.O.C. di Protezione 

Civile al fine di disciplinare le attività di emergenza in corso; 

Tenuto conto che è in corso una significativa mareggiata che si sta riversando lungo la sede 

stradale della località Pantanelle di Saline Joniche; 

Considerato che, tutta l’area fronte mare della località Pantanelle, può essere interessata da 

allagamenti,         dovuti            alla forte           mareggiata in corso; 

Ritenuto opportuno e necessario di dover provvedere in merito, stante l’esigenza di tutelare la 

pubblica e privata incolumità, e, pertanto, si rende indifferibile ed urgente procedere allo 

sgombero di tutte le abitazioni site tra il Torrente Molato II (Chiosco ex Iamonte) e il Parco 

Giochi del Mare. Inoltre, si rende opportuno interdire tutte le vie di accesso alla località 

Pantanelle, in modo tate da vietare ogni accesso nei pressi dell’arenile si Saline Joniche e 

nelle aree retrostanti, comunque a contatto con il mare; 

Visti: 

Il D.Lgs. 01/2018 Codice della Protezione Civile  

- l'Art. 54, comma 4 del D.Lgs. 267/2000 che attribuisce al Sindaco quale ufficiale di 

governo il potere di emettere ordinanze idonee a prevenire gravi pericoli che  
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minacciano l'incolumità dei cittadini; 

lo Statuto Comunale. 

Cautelativamente, a tutela e salvaguardia della pubblica incolumità 

ORDINA 

1. Lo sgombero immediato delle abitazioni site tra il Torrente Molato II (Chiosco ex Iamonte) 

e il Parco Giochi del Mare; 

2. La chiusura di tutte le vie che conducono alla località Pantanelle e in particolar modo 

le seguenti: Sottopasso Ferrovia, nelle adiacenze della stazione FFSS; sottopasso Torrente 

Vena; Sottopasso Molaro II; Sottopasso Molaro I, e tutti i collegamenti non citatati e che 

comunque sono in relazione con la predetta viabilità. 

Significando che l’inibizione dei sottopassi citati non comprende le persone residenti nella 

zona Pantanelle “Resort” che, comunque, devono muoversi con la massima cautela e in 

caso di presenza di accumulo di acqua nelle sopra citati sottopassi devono astenersi al 

transito.   

DISPONE 

1. Che contro la presente ordinanza quanti hanno interesse potranno fare ricorso al 

Prefetto entro 30 giorni, al TAR di Reggio di Calabria entro 60 giorni ed entro 120 giorni al 

Capo dello Stato, termini tutti decorrenti dalla data di notifica del presente 

provvedimento o della piena conoscenza dello stesso; 

2. Copia del presente provvedimento è pubblicata all’Albo del comune; 

3. Sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza, la Polizia Locale e tutte le Forze 

dell’Ordine; 

4. La Polizia Locale è incaricata a svolgere le operazioni di chiusura e quant’altro di 

propria competenza. 

 

La presente ordinanza rimane esclusa per i mezzi di soccorso e per tutte le Forze di Polizia e 

resta valida fino al perdurare dell’emergenza metereologica. 

 

 

Dalla Residenza Municipale, 24.10.2021 

 

 


