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oRDTNANZA n, lî nst

oggetto: Trinciatura della vegetazione infestante e ricadente sulle strade ai fini
della manutenzione dei terreni e della aree di pertinenza delle strade del
territorio comunale per la saìvaguardia della circolazion.l stradale, la difesa da
incendÍ, iI decoro la tuteìa dell'igiene e della salute putrblica, Zona Campagna
Grande

rL sttt)^co
VISTA la Legge quadro in materia di incendi boschivi n. 353 del 21 novembre 2ooo;
VISTA ìa Legge Regionale n. r6 del 6 apriìe 1996 e ss.mrÌr.ii.;
VISTO il Regolamento comunale Fuochi Controìlat; in Agricoltura( art. 40 c.4bis

L.R. 6 apriì.e r996 n. 16;
VISTO ì'art. 38 deìÌa Legge n- r42 dell, B giugno 199t). rccepita dalla L.R. no 4g del

rt dicembre 199r e ss-mm.ii. (Attribuzioni del sindaco nei servizi di competenza
statale):

VISTO il Decreto LegisLativo n. 267 deì t 8 agosto 2ooo e ss.mm.ii., artt. 50 e 54;
VISTI gli artt. 449 e 650 del Codice penale che puniscono chiunque: cagiona per

colpa un incendio o altro disastro; non osserva un pro.',-r'edimento legalmente dato
daLi'Autorità;

PREMESSO che la conscrvazione e la dlfcsa del patrimonio boschivo, quale bene
insostituibile per Ìa clualità delLa vita, costituiscono principio fondamentale
deÌl'ordinamento;

- CHE i ramí, gli sterpì, i rovi essenze arborce infestanti che invadono strade e
sentieri comunali,

rendono pericoloso sia iì traffico veicolare che pedonale a causa del restringimento
deììe carreggiate e pefdita di visìbilità ccmpìessir,'a, con grave pericolo per la
pubbìica incolumità nonché un senso di ambiente indocoroso rlel paese;

- CHE detta vegetazioDe infeslante detcrmjna insr"rfficienti condizioni igienico
sanitarie causa la presenza di specie vegetali che dcterminano possibili ailergie e,
vista l'oramaì i.noÌtrata stagione secca con ll possibilc svilupparsi di incendi
sopfattutto di boschi ed aree verdi incoÌte ;



- CHE ìa presenza di detta vegetazione detefmina in alcuni casi lìmitazione alla
visibilità della segnaletica stra(lalc e ue impedisce 1a regolare Ìlluminazione;

CONSIDERATO che, in caso di incidenti dovuti ad ìncuria del fronte strada,
possono determinarsi responsabììità civili e penali per i titolari della proprietà, sia
privata che pubblica, qualora la cui vegetazione dovesse ricadere sulla sede stradale,
nonché di siepi o piante ínvadeuti o di scarpate non correttamente falciate ;

RAWISATA la necessità, per lo stato di potenzìale pericolo di cui sopra, di
garantire la regolare visibilità. deiìe strade comunali per evitare i conseguenti pericoÌi
per I'incolurnità dei cittadini e per Ia sicurezza pubblica derlvante da limitazioni della
visibilità, in particolate nelle curve stradali a causa della naturale € spontanea
crescita di siepi e ramaglie che trasbordano i limiti ciimensionali prescritti dal Codice
della Strada;

TENUTO CONTO che per i servizi di cui sopra, è stata individuata Ia ditta
Maddalena Antonino con sede in Patti (ME) 98066 Via Case Nuove Russo, 71 P.I.
o2528410836;

ACCERTATO che la sopra cítata ditta, si è dicl-riarata dlsposta ad eseguire i
servizi di che trattasi;

VISTI g1i artt. 2,3,4, 14 e seguenti del lJecreto Legislativo 30 apriìe 7992) 285
e ss.mm.ii, Nuovo Codíce della Strada;

VISTO il Regolamento per I'Ordinamento e I'Armamento della Pùlizia
Municipale, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 26
giugno 20 10;
VISTE le proprie Orclinalze n. I del 6.f)6.2(]19 e no lo del 11.06.2o19 di revoca
della no I con oggetto : À4isure dì prevenzioni incendi e Pulizia Fondi lncolti
anno 20 19;

ORDINA
per le motivazíoni indícate in prenrcssa che qui sí tntetLdono íntegtalmente riportate e,

aÍ sensi e per gli effetti degli arl. 50 e 54 del Decreto Legislativo del 78 agosta 2ooo, n.
267 p- ss.mm.ii e del D.lvo n" 50 2016 e ss.rnm.íi

1. Alla Ditta Maddalena Antonino con sede in Patti (ME) 98066 Via Case Nuove
Russo, 71, P.I. 02528410836, di procedere allo smaltimento mediante
trinciatura deìla vegetazione infestante e ricadente sulle strade ai fini della
manutenzìone d€i terreni e delle aree di p€rtinenza delle strade del territorio
comunale per Ia salvaguardia delia circoÌazione stradale, la difesa da incendí il
decoro e la tutela dell'igienc pubbìica nella zona Campagna Grande al fine dì
garantire la perfetta visibiìità veícolare e pedonale, a garanzia delìa corretta
dimensione deìla carreggiata , generando quindi un naturale Tagliafuoco in
caso di incendio pcr un importo presumubile stimato pari ad € B.8oo,oo I.v.a
inclusa al too/o

Aiìa ditta la totale rimozione dei rifiuti derívanti dalla di sopra attività e, nel
pieno rispetto delle norme di cui al Decreto Legislativo n. r52/2006 e ss.mm.ii.
(T.U. ambiente), affinche ìe pubbliche strade siano



ordinatamente purite in modo da non recare danno a :r pubbiica incorumità. E,fatta assoluto ed espresso divicto ai sensi del c.g lettera c) art. 3delì'ordinanza n. 51Rif. <ier 7 giugno zo16 der presidente de[a Regione
siciÌiana, "di smaltire nelle díscaríche site nel territorio della Regione sicilia-na,, irifiuti prodotti a seguito "deglí sfalci cri potatura rtet verde ptùblico e privato".
L'azienda è onerata di rigorosamente osservare quanto prescritto, e diprodurre idonea documentazione deìl'avvenuto corretto ed intero smaltimento;Il rapporto contrattuare da formalizzarsi ai sensi der D. Lgs 18 apr e 2016,
n.5o, dovrà caratterizzarsi da assoruta trasparenza, completezza, precisione,
correttezza e da altrettanta assoluta osservanza dellc rLorme vigentiin materiadi sicurezza s'i luoghi di lavoro e di tutte re artre che regolano gli appalti
pubblici nella Regione Sìciliana;

5. I predetti rapportì ed interventi dol.ranno esscre stabi.liti in modo che te
prestazioni e i relatìvi corrispettivi siano chiaramente definiti, inequivocabili e
rigorosamente documentati con atti pcrsonaìÍzzaÍi per il èomune di
l\{ontagnareale: r€soconti, ordini di servizio, certificazioni di avvenuta
pesatura dei rifiuti destinati alLo smaltimento e/o al recupero e tutto quanto
necessario affinché questo Ente possa costantemente monitorare I'intero ciclo,
anche in via dir€tta con proprio personale presenziando alle varie operazioni
cosicché si possa anche addivenire alla relativa liquidazione e pagamento nel
rispetto dell'art.1B4 del D. tgs rA/g/zooo, n.267 e ss.mm.iì;

OBBLIGA
La ditta Maddaìena Antonirìo con sede in patti (N,tr,) 99()66 via case Nuove Russo.

71 P.I. 02528410836;
t. a provvedere ad ogni informazione utile al corr€tto svoÌgimento dei servizi

e sulle modaìità;
2' ad intervenire, tramite segnalazìoni, al finc di evitar€ comportamenti

scorfetti da parte delÌa cittadinanza e degli autonlobilisti;

AVVISA
Che il mancato rispetto della prcsente Ordinanza Sinclacale comporterà:

r. la segnalazione all'Autorità Giudiziaria di ipotes.i di reato qualora la
violazione costituisca fattispecie punib e ai sensi creììe leggi vigenìi;

2. I responsabili delle pp. oo. dell'area tecnica ed economica-finanziaria
provvederanno, ciascuno per la propria conlpctenza a dare esecuzione alla
presente ordinanza.

3. Conunicare pre ven tivanente, ex comlrla 4 rtcll,art.s4 del D.Lgs. 267/2OOO,
come sostituito dall'art.6 dcr d. r. N.g2/2oou convertito nella regge
n'12512008 al prefetto di \{cssina anche ai fini della predisposizione degli
strumenti ritenuti necc.ssari alL'attuaziono dcÌra prc$enti3 ordinanza;

4. Notificare copia della presente:

= Alla Ditta Maddalena Antonino con sede in patti(ME) 9g066 via case
Nuove Russo, 71 p.I 02628410836;

= Al geom. saverio sidoti, individ'ato qlrale Responsab e unico del
Procedimento e Direttore dei lavori chc avrà cura di porre in essere tutti
gli atti conseguenziali;

:> al Responsabile dcllar polizia Mr,rnicipalc,



La forza pubblica e

presente ordinanza.
E' fatto obbligo, a
ordinanza.

gli aìtri soggetti indicati sono incaricati dell'esecuzione della

chiunque spetti, di osservare e fare osservare la presente

DA ATTO
che il presente provvedimento cesserà di avere efficacia nel caso in cui, per qualsiasi
motivo o per disposizinne da parte degLi organi Regionali competentí, emergano
nuove circostanze e/o situazioni maggiormente favorevoii per questo Ente, sempre
nel pieno e scrupoloso rispetto di tutte Le norme nazionali e regionali vigenti in
materia,

INFORMA
Che a norma delì'art. 3, comma 4, deìla legge 7 agosto 1990, n.241, avverso ìa
presente ordinanza, in appiicazione della legge 6 dicembre 1977t n. 1034, chiunque vi
abbia interesse potrà ricorrere, p€r incompetenza, per eccesso di potere o per
violazione di legge, entro 6o giorni dalìa pubblicazione, al Tribunale Amministratìvo
Regionale per Ia Sicilia; riccrso straordinarió al Presìdente della Regione Siciliana
entro 12o giorni; ricorso gerarchico a sua eccellenza prefetto di Messina.

Dalla Residenza NTunicipale
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