
COMUNE DI MALVAGNA 
(Città Metropolitana di Messina) 

Ufficio del Sindaco 

ORDINANZA N. 4 DEL 30/03/2018 

IL SINDACO 

Premesso che: 

questo Ente ha più vohe segnalato al Dipartimento della Protezione Civile - Regione Sicilia e all'Assessorato 
Regionale dei BB.CC. i l perdurare del rischio di crolli e i l peggioramento della situazione strutturale 
dell'edificio Convento dei Frati Minori di Malvagna, sito in piazza Migliaccio, a causa di eventi atmosferici; 

i l Convento mostra diversi cedimenti strutturali ed è interessato da continui crolli anche strutturali; 

l'entità della struttura non permette di poterne isolare alcune parti rendendo inaccessibili altre parti; 

Visto che pertanto accedendo ai locali del Convento ci si espone ad una situazione di pericolo grave; 

Visto che si ritiene che bisogna salvaguardare la cittadinanza da un rischio imminente; 

Ritenuto necessario, a seguito di quanto sopra, inibire formalmente l'utilizzo dei locali che presentano lesioni 
strutturali, a seguito della perdita dei requisiti di stabilità statica; 

Visto i l Decreto Legislativo n. 267 del 2000; 

DICHIARA 

La totale inagibilità del Convento dei Frati Minori sito in Piazza Migliaccio a Malvagna e ne inibisce 
l'uso e l'accesso fino al perdurare dell'attuale situazione. 

ORDINA 

L'immediato divieto di accesso e utilizzo di detti locali a qualunque titolo, fatta eccezione per i l personale 
espressamente autorizzato ad effettuare rilievi ed interventi tecnici in condizioni di sicurezza, nelle more delle 
determinazioni da prendersi con gli organi e gli enti competenti, in ordine agli interventi di carattere definitivo 
da porre in essere; 

che vengano presi tutti i necessari provvedimenti per evitare anche incauti accessi sbarrando ogni possibile 
accesso all'edificio e sostituendo le attuali serrature; 

che si proceda a sopralluogo urgente al fine di valutare gli interventi necessari a garantire la pubblica 
incolumità; 

DISPONE 
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di trasmettere la presente Ordinanza al Comando dei V V . U U . , alla Caserma dei Carabinieri di Malvagna, 
All'Ufficio Tecnico Comunale, al Dipartimento della Protezione Civile - Regione Sicilia, all'Assessorato 
Regionale dei Beni Culturali; 

di comunicare i l presente provvedimento al Sig. Prefetto di Messina; 
di pubblicizzare la presente ordinanza mediante pubblicazione all'albo pretorio online e mediante affissione 
nelle forme di legge. 
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