COMUNE DI MONTAGNAREALE
Città Metropolitana di Messina
Via yittorio Emanuele- 9E060 MONTAGNAREALE
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),1 06.IQ

O66ETTO.. lntentento /ngente per nP linl .flgîtano u seguito iruonaenienh fuienicof sanitario in uiu Vallonce/kR$ristino smahinento d(Vae pioaa e în localùà Pieln Rl$e pre$o ca* popolan e ru iobilìtò adiacenfe Muv in
sìcutz<la lralto $rada Comana/e Cranaio - Bonaùla.

IL

SINDACO/RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

pREMESSO che ò compito del Cìomune garantire la normale funzionalità della rete fognaria

e di tuttc

lc operazioni neccssarie alla tutela dclla salutc e dell'incolumità pubbìica;

pRifSO ATTO che a seguito segnalazioni relative ad inconveniente igienico/sanitario in

via
del
sl'uotameflto
allo
telativa
Valloncello pcr la scana funzlcrnalità dclla rete fognada; alla segnalaz.ionc
sottofofldo straclalc pet anomalo smaltimento dellc acque piovane in località Pictre Rosse presso lc case
Comunale
popolari; alla seglalazione circa I'urgentc necessità ,h-mcisa in sicurezza dcl Úatto stradale
incolumità;
tlranaì,, - tson"r.ita Lr guanto pott.bb" de tcminarc siruazioru di pericolo aila pubbìrca
RITENUTO pertanto indrspinsabile ricorrere urgentcmente di cui all'art. 50 comma 5, att. 51 e art 54
163 del D.L 50/2016 e ss.mm ii' all'eliminazione rn
<lel D.L. n' Zei a.ln/OZ/2000 e ss.mm.ii. e
^ft.
tempi sttetti degli inconvcnientr igienico/sani
oioyane. messa in sicurezza del tratto di strada

tt
-

pubblica;
-coNslonnero

che

il comune allo stato àttual

impcgnan rn altre attività delì'Ente, e di mezzi me

CONSTATATA l'urgenza ad inten'enire

dal

esigenzc fondamentali dl pubbhca utilità attinenu

TENUTO CONTO che Pcr i lavori

dr

COS'IRUZIONI", con sede in l'ripi (NfE) 98060
ACCERTATO che la sopra citatz Difta' contrat
lavori <li "Intennnto urgenle di ipistino .fòqtt i0 a

lìr
sPesa presunta e stimata ammonta a

cornpfcs2

VISTI:

'l' I-'art. 1 comma I lcttera "e" della L R 48/91
* ll D. Lgvo no 50/2016;
t'Ghartt.50e5ldclDecreoI-egrslatìr'odel18agosto2O00'n"267;
'l LO. EE LL. vigente nella llegone Sioha;

€ 6 000'00 IVA

Per le
e

5

l

nolìua{o
Demto

quì i
2000,

essa the

de/

agosÍo

ip4î.tate e, ai rcntì e per gli elfetti degli art. 50

tg D. Lm no 50/ 2016

r\lla Drtta .NORD COSTRUZIONI,,, con
Fisc. 03383480831, dr procedete ai lavori
inconaeniente igienicof sanitano in tia Vallontel/n _

1.

l.l1t're

pny

fou pEolon e su uiablità

Ilonanta";

a

8060
di np

27,

Cod,.

a rryitl

te - Messa in ,lrooryo ,roffflÍroda comuu/r

!+i:f:

2 Il

rappotto contra*uale da forma]izzarsi ar sensi der D. Lgs
1g aprre 2016, no 50 dovrà
canttenz.zatst da assoluta trasparenza,
sìone, càrrettezza da aìtrettanta
assoluta ossewanza delle norme vigenti rn
a sur luoghi di lavoro e di tutte le
altte che regolano gli appalti pubbliii nella

,33TtÎÎ0, ,rn, 98060 viale Rorna,27,Cod.

Lanttta 'N'RD cosrRuzroNr",.""
03383480831:

Fisc.

1 A prolwedere ad ogm informazione utile al corretto svolgimento dei servizi e sulle
modalítà;
2 l\d interwenire, tramite segnalazioni, al fine di evitare comportamenti
scorretti da parte

delìa

cittadjnanzz e degli automobiÌisti;

AVVISA

Chc il mancato dspetto della presente Ordinanza Sindacale
comDorterà:
7 L'a segnalazìone all'Autorità Giudtziaria dr ipotesi di reato qualora
fattispecie punibile ai sensi delle leggi vigenti;

2- I

la

violazionc cosrtulsca

PP oo. dell'Atea Tecnica ed Economico-Finanziaria, pror.'vederanno,
date esecuzione alla presente Ordjnanza.
^ comunicare preventivamente, teîz
^
3
ex co'nma
4 de['art. 54 d;l D. Lgs 267 /2000, come sosdnrito
dall'att 6 del D.L' n' 92/2008 convettito nella legge n" 125/200i alprefetto di Messina a.che
ar hni della predisposizione degl.i strumenti rite-nuti necessari all'atisaztone della prescntc
responsabili delte

dascuno per la propria compe

4.
*
{'
{.

Ordinanza:
Notificare copia della presente:
Alla "NoRD cosrRUZIoNI", con sede in -rtipi (r\aE) 98060 viare koma,2i, cod. Fisc.
0338348083 che avrà cura di dare immediata esecuzìone d.i quanto otdinato;
Al geom. Saverio Sidoti ìndividuato quale Responsabile Uruco del procedimento e Direttore dei
Lavori che avrà cura di porre in esseîe tutti gli atti consequenziali;
Al responsabilc della Polizia Municipale;

l'a Forza pubblica

Iì'fatto obblìgo,

e

gli altn soggetl mdical sono incaricati dell'esecuzione della presentc ordjnanza.

a chiunque spetti, di osservare e fare osservare le presente ordtianza..

DAATTO

Che iI prescnte prorwedirnento cesserà di avere efftcacia nel caso in cui, per qualsiasi motivo o per
disposizione da parte degh organi Regionali competenti, emergano nuove circÀstanz e e/o sitaazton:
maggiomentc favorevoli Per questo Ente, sempte nel pieno e scrupoloso r.ispetto di tutte le norme
nzztonalt e tegionali l,rgenu n materia.

che a

INFORMA

no

a dcll'att. 3, dell'art. 3 comma4, della Legge 7 agosto 1990, no 241, avverso la presente
ordsntnza, in applicazione della Legge 6 dicembre 7977, no 1034, chrunque vi abbia interesse potrà
flcoîrete, per mcompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 gromi dalla
pubblicazione, al Tribunale Ammirustrativo Regionale per la Sicilta,; ricorso straordinario al Presidente
della Rcgrone Siciliana entro 720 glotn; dcorso getatchico a sua eccellenza Prefetto di Mess.ina.
Dalla Residenza

Muni.lp^L, 01

/o6/&1t
Area Tecnica
oU

