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IRDTNANaAN' JY nBr, 03-oY,Zdq

oggetto: Trinciatura della vegetazione infestantc e ricadente sulle strade ai fini
della manutenzione dei terreni e della aree cli pertinenza delle strade del
terrÍtorÍo comunale per Ia salvaguardia della circolazione stradale, la difesa da
incendi, iI decoro la tutela dell'igÌene e della salute pubblica. Località c/da
legfgllg, qlgfnqa,Eg!91", Bonavita e Cenrro Urbano-

lL sl\t)ÀCo
VISTA la Legge quadro in natcria di incendi boschivi n. 353 del 21 novembre zooo;
VISTA la Legge Regionale n. r6 del 6 apriLe t996 e ss.mm.ii.;
vISTo il Regolamento comunale Fuochi controllati in /\gricoltnra( art. 40 c.4bis L.R.
6 apriìe 1996 n. 16;
VISTO l'art. 38 delìa Legge n. 142 deLl' I giugno 1990, recepita clalla L.R. no 4g del 11
dicembre 1991 e ss.mm.ii. (Attribuzicr-ri del sindaco nei servizi di competenza
statale) ;

VISTO iI Decreto Legislativo n. 267 del rS agosto 2o{}O c ss.mrn.iì., artt. 50 e 54;
VISTI gli artt. 449 e 650 del codice penirle che puníscrrncr chiunque: cagiona per
colpa un incendio o altro disastro; non osser\ra ur provvcclimcnto Iegaimente dato
dall'Autorità.;
PREMESS0 che la consen azione e la clifcsa dcl patrimoni<r boschivc, quale bene
insostituibiìe per ìa qualità della vita, costituiscono principio fondamentale
delì'ordinam ento;
CHE i rami. gli sterpi, i rovi essenze arboree infcstanti che invadono strade e sentieri

comunali,
rendono pericoloso sia il tra[fico vcicolarc chc pedonalc a causa del restringimento
delle carreggiate e perdita di visibilità complcssir.ar, con grave pericolo per la
pubblíca Íncolumità nonché Lln scnso di ambicntc inc.lccoroso rlel paese;
cHE detta vegetaziotre infestante determina insuflicietìti condizioni igìenico
sanitarie causa la prescnza di specie vegetali chc cleterminano possibili aÌìergie e,
vista l'oramai inoìtrata stagione secca con il possibile sviLupparsi di incendi
soprattutto di boschi ed aree verdi incoltc ;

CHE la presenza dl detta vegetazione detcrmina in alcr,rni casi limitazione alla
visìbilità deLla segnaietica stradale e ne impediscc la regolarc ilìurninazione;
CONSIDERATO che, in caso di incidenti dovuti;rd Íncuría dcl fronte strada, possono
determinarsi responsabilita civiLi e pcnali pcr i titalari clcìla proprietà, sia privata
che pubblica, qualora la cui vcgetazione clovessc rìcadcrc. sulla sede stradale, nonché
di siepi o piante lnvadentì o di scarpatc DDn col-rcttalìtcllt.Ì falciate ;

RAWISATA la necessità, pcr lo stato di potenziiìle pericolo di cui sopra, di
garantire la regolare visibilità delle strade comunaìi pcr cvitare i conseguenti pericoli
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per l'incoìumità dei cittadjni e per la sicurezza pr-rbblica derivante da llmitazioni della
visibilità, in particolare ncllc curi'e stradaLi a causa della naturale e spontanea
crescita di siepi e ramaglie chc trasbordano i Ìimiti dimcnsionali prescritti dal Codice
della Strada;
TENUTO CONTO che per i scrvizi di cui sopra, è stata individuata la ditta Cicero
Salvatore con sede in Gioiosa l\,larea(14[) C/da San Francesco 48, P.i. O1524oo832;
ACCERTATO che Ia sopra citata {littar si ò dichiarata dìsposta ad eseguire i servizi di
che trattasi;
VISTI gii artt. 2,3,4, 14 c scgucnti del Decreto l.egislativo 3o aprile 1992, 295 e
ss.mm.ii, Nuovo Codice dclla Strada;
VISTO il Regolamento pcr I'Ordinamento e ì'Armamento de.lla Polizia Municipale,
approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 26 giugno 2o1o;
VISTE le proprie Ordina.nze n. .q clel 6.06.2(]19 e no 10 del 11,{)6.2o19 di revoca della
no 8 con oggetto : Misnre di pr.'crrerzioni ìncendi e Pulizia Folldi lncoltj anno 2o1g;

ORDINA
per Ie motivazio nt indicatc in prcrnessa che qui si intenclono íntegralmente riportate el
ai sensi e per gli efÍetti (le.gll art. 5C] e 54 deI Decr(.to I.egi.slativo del t8 agosto 2ooo, n.

26î (, ss.nÌ']i..ti e del D.Ivo 17" So 2076 e ss.rnm.i

1. A11a ditta, di proccderc allo smaltimento mediante trinciatura della
vegetazione infcstante c ricadcnte sulle strade ai fini della manutenzione dei
terreni e delìc arec dì pertinenza delle strad€ del territorio comunaÌe per la
salvaguardia della circolazione stradaìe, la difesa da incendi il decoro e la
tutela dell'igiene puìlblica nelìe Iocalìtà C/da Laureììo, Fiumara, Vignale,
Bonavita e centro urbano al fine di garantire la perfetta visibilità veicolare e
pedonale, a garanzia della corrctta dimensione deÌla carreggiata , generando
quindi un naturale Tagìiafuoco ìn caso di íncendio per un importo presumubile
stimato pari ad € 17,2oo,oo I.v.a jnclusa al lorl;
Aìla ditta la totaÌe rimozione dei rifiuti derivanti daìla di sopra attività e, nel
pieno rispetto delle normc di cui al Dccreto LeÍlislativo n. I52/2006 e ss.mm.ii.
(T.U. ambiente), affinchó le pubblic)rc strade siano ordinatamente pulite in
modo da non recatc danro aìla pubbìica ìncolumità, E' fatto assoluto ed
espresso divieto ai sensi del c.B lettera c) arl. 3 dell'Ordinanza n. s/Rif. deì 7
giugno 2016 del PresicleDte deìla Regione Siciliana, "dÍ smaltire nelle discariche
site nel terri.torio della Re.gione SÌciliana" i rifiuti prodotti a seguito "degli s/alcÍ
di potatura del verde puhblico e privato".
L'azienda è onerata di rigorosamente osservare quanto prescritto, e di
produrre idonea documcntazione dell'avvenuto corretto ed intero smaitimento;
Il rapporto contrìlttualc da formalizzarsi ai sensi del D. Lgs rB aprile zor.6,
n,50, dovrà caratterizzarsi da assoluta trasparenza, compìetezza, precisione,
correttezza e da altrettanla assoluta osservanza delle norme vigenti in materia
di sicurezza sui luoghi di lavoro e di tutte le altre che regolano gli appalti
pubblici nella Regione Siciliana;
I predetti rapporti ed interventi dovranno essere stabiliti in modo che le
prestazioni e i relativr corrispettivi siano chiaramente definiti, inequivocabili e
rigorosamente docllmentati con atti personalizzati per il Comune di
Montagnareale: resoconti, ordini cli servizio, certificazioni di avvenuta
pesatura dei rífiuti deslinati alÌo smaltimento elo al recupero e tutto quanto
necessario afl'inctró qucslo Ente possa costantemente monitorare l'intero ciclo,
anche in via diretta con proprio personale presenziando alle varie operazioni
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cosicché si possa anche addivenire aÌla relati'a liquidazione e pagamento nel
rispetto delì'art.184 del D. Lgs lB/g/2ooo, n.z67 e ss.mm.ii;

OBBLIGA
La ditta Cicero Salvatore con sede in Gioiosa I\,larea(l\{El

P.L o 15240o 832:
t. a provvedere ad ogni informazione utíle al corretto

e suìle modaìità;

C/da San Francesco 48,

svolgimento dei servizi

2. ad intervenire, tramite segnalazioni, al fir-re di evitare comportamenti
scarretti da parte della cittadinanza e degli automobilìsti;

AVVISA
Che il mancato rispetto della presente Ordinanza Sindacale comporterà:

1, la segnalazione all'Autorità Giudiziaria cli Ípotesi di reato qualora ìa
violazione costituisca fattispccie pr.rnibiÌc ai se.si cleÌLe leggi vigenti;

2. I responsabili delle pp. oo. clcll'area tccnica ed economica-finanziaria
provvederanno, ciascuno per ia pfoprìa competenzir. a dare esecuzione alla
presente ordinanza.

3, Comunicare preventivamente, ex comma 4 ctcll'art.54 det D.Lgs. 26Tl2ooo,
come sostituito darL'art.6 del d. l. N.92l2oofr con'ertito nelLa legge
n.125/2ooB al Prefetto di Messina anche ai fir-ri della predisposizione degli
st^lmenti rit€nuti nccessari a 'attuazione dclla prcsente ordinanza;

4. Natificare copia delÌa presente:
-> Alla Dltta Cicero Salvatore con seclc i' Gioiosa I\,Iarea(ME) C/da San

Francesco 4 fì, p.i. O15240o832;
+ AI geom. Saverio Sidoti, individuato quaLe Responsabile Unico del

Procedimento e Direttore dci lavorr che avrà crlra di porre in essere tutti
gLi atti conseguenziali;

-) al Responsabi.le della Pr:lizía N{unicipalc;
La forza pubblica e gli altri soggetti indicati sono incaricati dell'esecuzione deìla
presente ordinanza.
E' fatto obbiigo, a chiunque spetti, di osservarc e fare csservare la Dresente
ordinanza.

DA ATTO
che il presente provvedimento cesserà cli arrere efficacia nel caso in cui, per qualsiasi
motivo o per disposizione da parte dcgli organi Rcgionali competenti, emergano
nuove circostanze efo situazioni maggiormcrlte favorevoli pcr questo Ente, sempre
nel pieno e scrupolosc rlspetto di tutte lc normc nazionali e regionali vigenti in
materia,

INFORMA
Che a norma dell'art. 3, comma 4, clclla Legge 7 agosto 1990, n. 241-, avverso La
presente ordinanza, in applicazione della lcggc 6 clicembre 1921, n. 1034, chiunque vi
abbia interesse potrà ricorrere, per incompetenza, per cccesso di potere o per
vioìazione di legge, entro 6o giorni dalla pubblicaz-icnc, al Tribunale Amministrativo
Regiouale per la Sicilia; ricorso straordinaf;o al Presidente della Regione Siciliana
entro 12o giorni; rlcorso gerarchico a sua eccellenza prefetto di Messina.

Dalla Residenza Municinale


