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CITTA’ DI MESSINA  

Assessorato alle Politiche Ambientali 
Piazza Unione Europea  

protocollo@pec.comune.messina.it  - protocollogenerale@comune.messina.it 

 

OGGETTO: area potenzialmente contaminata in via Calispera, località Pistunina, Messina, in 

prossimità del deposito ex “Decon”, attualmente gestito dall’impresa MessinaServizi Bene 

Comune S.p.A.. –  DIVIETI PRECAUZIONALI. 

 

IL    SINDACO 
 

PREMESSO 

Che  

- la MessinaServizi Bene Comune S.p.a., società in house con capitale interamente pubblico e 

unico socio il Comune di Messina, gestisce il servizio di raccolta dei RSU nel territorio del 

Comune di Messina; 

- in data 8 luglio 2022 in località Pistunina, in prossimità dell’area della MessinaServizi Bene 

Comune S.p.A. (denominata ex Decon), sita in via Calispera, si è verificato un incendio di 

probabile origine dolosa, le cui fiamme hanno lambito l’area ex Decon, causando la 

combustione di materiale plastico, quali contenitori per la raccolta differenziata e similari 

che si trovavano depositati nella predetta area, con potenziale rilascio di contaminanti 

atmosferici, con possibile ricaduta di particolato (fall out) sulle aree circostanti; 

- immediatamente dopo l’avvenuta estinzione dell’incendio, la stessa MessinaServizi ha 

conferito incarico al Laboratorio Ambiente e Sicurezza S.r.l., certificato “ACCREDIA”, per 

l’avvio delle opportune indagini ambientali ai sensi del D. Lgs. 152/2006 ed ha altresì posto 

in essere le misure precauzionali al fine di evitare la contaminazione del sito.  

 

RICHIAMATO 

 

il pronunciamento della Commissione sul Principio di Precauzione,  secondo il quale “Il fatto di 

invocare o no il principio di precauzione è una decisione esercitata in condizioni in cui le 

informazioni scientifiche sono insufficienti, non conclusive o incerte e vi sono indicazioni che i 

possibili effetti sull’ambiente e sulla salute degli esseri umani, degli animali e delle piante possono 

essere potenzialmente pericolosi e incompatibili con il livello di protezione prescelto”. 

 

RITENUTO  

 

pertanto, in virtù ed applicazione del principio di precauzione, necessario disporre l’adozione di 

misure precauzionali, nella forma di divieti, nelle aree individuate nella planimetria allegata al 

presente provvedimento, quale parte integrante, a salvaguardia dell’igiene e sanità pubblica, nelle 

more dell’esecuzione delle indagini ambientali già disposte al fine di potere valutare gli esiti delle 

stesse ed eventualmente adottare ogni misura a tutela della salute pubblica e della tutela 

dell’ambiente. 

RICHIAMATI 

 

 il D.lgs. n.267/2000; 

 la legge 241/1990 e succ. modifiche; 

 il D.Lgs. 152/2006. 
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ORDINA 

 

ai sensi dell’art. 50 D. Lgs. 267/2000, il divieto di: 

 attingimento di acque di ruscellamento e superficiali; 

 pascolo e delle ulteriori attività silvo-pastorali; 

 produzione e raccolta di prodotti agroalimentari, compresi i foraggi; 

 caccia; 

 raccolta funghi, piante edibili e lumache, 

nell’area cerchiata in colore rosso ed indicata nella planimetria allegata al presente provvedimento, 

per un raggio di circa 3 Km dal punto dell’incendio, posto all’interno della particella 26, foglio di 

mappa 153,del catasto urbano.          

DISPONE 

 

 di dare massima pubblicità alla presente ordinanza mediante pubblicazione all’Albo Pretorio per 

30 gg, nonchè mediante pubblicazione sul sito dell’Amministrazione trasparente; 

 di rendere immediatamente esecutiva la presente ordinanza; 

 la vigilanza all’adempimento da parte  del Corpo di Polizia Municipale, della Polizia 

Provinciale e  delle ulteriori Autorità aventi competenza in materia di vigilanza. 

 

INFORMA 
 

che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR Sicilia, sezione 

Catania, nel termine di 60 giorni decorrenti dalla pubblicazione all’Albo Pretorio on line, oppure in 

via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana, da proporre entro 120 

giorni dalla pubblicazione. 

 TRASMETTE 

 

il presente atto al: 

 Dipartimento Servizi Ambientali del Comune di Messina in persona del Dirigente p. 

tempore; 

 ASP 5 Messina; 

 ARPA Sicilia  - Unità Operativa Controlli della S.T. di Messina; 

 Ispettorato Ripartimentale Agricoltura e Foreste; 

 Corpo di Polizia Municipale di Messina; 

 Ufficio Territoriale del Governo – Prefettura di Messina; 

 Assessorato Regionale dell’Energia e dei Servizi di pubblica utilità – Dipartimento 

dell’Acqua e dei Rifiuti;  

 Assessorato Regionale Territorio e Ambiente; 

 Struttura Territoriale di Messina; 

 Ministro dell'Ambiente; 

 Presidente della Regione Siciliana; 

 Città Metropolitana di Messina; 

 Sovrintendenza Beni Culturali Paesaggistici e Naturali di Messina; 

 Ufficio del Genio Civile di Messina. 

 

        L’ Assessore alle Politiche Ambientali 

(Avv. Dafne Musolino) 

 

IL SINDACO 

(Dott. Federico Basile) 
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