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Città Metropolitana di Messina 
IV DIREZIONE “SERVIZI TECNICI GENERALII” 

 
 
 

Prot. 5869                                                                                                   del 01/12/2021 
 
 
 
 

     AI SIGG.RI DIPENDENTI  
                                                                                                            CITTA’ METROPOLITANA DI MESSINA 

 
 

ATTO DI INTERPELLO 
 

PREMESSO: 
CHE l'art. 11 ter del Decreto Legge 1 aprile 2021 n. 44 convertito nella Legge 28 maggio 2021 n. 76 ''''Misure 
urgenti per le 'baraccopoli' di Messina" ha previsto la nomina di un Commissario straordinario del Governo 
e la costituzione di una struttura di supporto posta alle sue dirette dipendenze; 
 
CHE con D.P.R. 11 giugno 2021 il Prefetto della Città di Messina è stato nominato Commissario 
straordinario del Governo per l'espletamento in via d'urgenza delle "attività di demolizione delle baracche, 
la rimozione, lo smaltimento e il conferimento in discarica dei materiali di risulta, il risanamento, la bonifica 
delle aree di demolizione, nonché per assicurare gli investimenti necessari per il ricollocamento abitativo 
delie persone ivi residenti;  
 
RICHIAMATO l'art. 11 ter comma 4 del già citato decreto legge n. 44/2021, che attribuisce al Commissario 
Straordinario la possibilità di avvalersi degli uffici del Comune di Messina e delle società controllate dallo 
stesso, per le attività strumentali agli interventi di demolizione e rigenerazione urbana, nonché per ogni 
altra attività di carattere tecnico-amministrativo connessa alla progettazione, all'affidamento e 
all'esecuzione di lavori, servizi e forniture;  
 
DATO ATTO CHE, il Commissario straordinario ed il Sindaco della Città Metropolitana intendono attivare 
profìcue forme di collaborazione allo scopo di porre in essere con tempestività ogni attività finalizzata alla 
completa demolizione delle baracche e relativo smaltimento dei materiali nonché le conseguenti attività di 
risanamento e bonifica delle aree interessate; 
 
VISTO il decreto sindacale n. 210 del 06/10/2021 di approvazione dello Schema di Protocollo d’Intesa per 
gli “Interventi urgenti di demolizione delle baraccopoli della Città Metropolitana di Messina e le connesse 
attività di risanamento, bonifica, riqualificazione urbana ed ambientale delle aree interessate dalla 
demolizione e il ricollocamento abitativo”, che designa il sottoscritto Dott. Salvo Puccio, dirigente dell’Ente 
quale Responsabile per il coordinamento e la corretta esecuzione delle disposizioni contenute nello stesso; 
 
VISTO il protocollo di intesa sottoscritto tra la Città Metropolitana di Messina ed il Commissario 
Straordinario del Governo per il risanamento della baraccopoli della città di Messina; 
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VISTA la nota pec n. 34889 del 14/10/2021 fatta pervenire da ARISME nella quale l’Agenzia per il 
Risanamento della Città di Messina indicava la dotazione di personale necessaria per le attività da svolgere 
quale soggetto attuatore nonché stazione appaltante per le procedure di che trattasi; 

 
VISTA la nota prot. 1597/V DEL 18.10.2021, riscontrata favorevolmente dal Commissario Straordinario del 
Governo per il risanamento delle baraccopoli della Città di Messina, circa la costituzione di un apposito 
Ufficio a disposizione del Commissario Straordinario ed in questa fase posto funzionalmente alle direttive 
del Soggetto attuatore  ARISME, giusta ordinanza n. 04/2021 del 16/09/2021, per le finalità di cui 
all’ordinanza n. 4/2021; 
 
VISTO il vigente regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi dell’Ente, che indica il Dirigente 
quale organo competente a variare la struttura interna ai Servizi con riferimento agli Uffici istituiti in sede di 
prima applicazione del regolamento, previa comunicazione al Segretario Generale e fatti salvi gli obblighi di 
informazione e comunicazione previsti per Legge;  

 
VISTA la propria disposizione di servizio prot. 5607 del 17.11.2021 con la quale si individuano alcuni 
dipendenti per la collaborazione con il soggetto attuatore ARISME’ per le finalità di cui all’ordinanza n. 
4/2021, nelle more della costituzione di un ufficio di diretta collaborazione con il sottoscritto Dirigente della 
IV Direzione; 

SI INTERPELLANO 
 

I dipendenti  delle categorie C e D affinchè manifestino la propria disponibilità alla collaborazione con il 
soggetto attuatore ARISME’ per le finalità di cui all’ordinanza n. 4/2021, inoltrando entro il giorno 10 
dicembre 2021 apposita richiesta mediante mail: dir4@cittametropolitana.me.it;  
 
Il presente atto di interpello verrà pubblicato all’Albo Pretorio dell’Ente, sul sito web e sarà inviato tramite 
Archiflow agli uffici di Segreteria operativa delle Direzioni ed alla Segreteria Generale. 
 
 
 

   Il Dirigente  
Dott. Salvo Puccio 

 
 


