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Oggetto: Trinciatura della vegetazione infestante e ricaderìte sulle strade ai fini
della manutenzione dei terreni e della aree di pertinenza delle strade del
terrÍtorio comunare per la salvaguardia della circolazione stradale, la difesa da
incendi, il decoro la tutela dell'igiene e della salute pubblica, Località c/da
Fiumara e Vignale-

IL SL\l):l(lo
vlsrA la Legge quadro in materia di incendi boschivÍ n. 353 del zr novembre zooo;
VISTA la Legge Regionale n. 16 del 6 aprite r996 e ss.mm.ii.;
vlsro il Regolamento comunale Fuochi controlìati in Agricoltura( art.40 c.4bis L.R.
6 aprile 1996 n. 16;
VISTO l'art. 38 della Legge n. 142 dell' I giugno 1990, recepita datta L.R. no 4g del 11
dicembre 1991 e ss,mm.ii. (Attribuzioni dcl sinclaco nei servizi di comperenza
stataÌe) i
VISTO il Decreto Legisìatìi'o n- 26Z del 18 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 provvedimento legalmente dato
dall'Autorità;
PREMESSO che Ia conservazione e La difesa del patrimonio boschivo, quale bene
insostituibìle per la quaÌità della vita, costituiscono principio fondamentale
dell'ordinamento;
CHE i rami, gli sterpi, i rcvi essenze arboree infestanti che invadono strade e sentieri

comunali,
rendono pericoÌoso sia il traffico veicolare che pedonaLe a causa del restringimento
delle carreggiate e perdita di visibilità complessiva, con grave pericolo per la
pubblica incolumità. nonché un senso di ambiente indecoroso del.paese;
CHE detta vegetazione infestante determina insufficienti condizioni igienico
sanitarie causa la presenza di specie vegetali che determinano possibili allergie e,
vista I'oramai Ínoltrata stagione secca con ìl possibile svilupparsi di incendi
soprattutto di boschi ed aree verdi incolte ;

CHE la presenza di detta vegetazione determina in alcurìi casi limitazione alla
visibilità della segnaletica stradale e ne impedisce la regolare illuminazione;
CONSIDEF"ATO che, in caso di incidenti dovuti ad incuria del fronte strada, possono
determinarsi responsabilità. civili e penali per i titolari della propri.età, sia privata
che pubbÌica, qualora la cui vegetazione dovesse ricadere sulla sede stradale, nonché
di siepi o piante invadenti o di scarpate non correttamente falciate ;

RAWISATA la necessità, per lo stato di potenzi ale pericolo di cui sopra, di
garantire ìa regolare visibilità. delLe strade comunali per erritare i conseguenti pericoli



per ],incolumità dei cittadini e per la sicurezza pubblica derivante da limitazioni della

ui,lullità,inpartico].arenellccurvestradaliacar,lsadellanaturaìeespontanea
crescitadisiepieramagliechetrasbordanoilimitidìmensionaliprescrittidalCodice
della Strada;
TENUTocoNTochepeliservizidicuisopra,èStataindividuataladittaortie
Giardini di Geom. Lenzo Diego con sede in c/da Madoro 99, 98066 Patti (lúE) P'I'

o1939620835;
AccERTATochelasopracitataditta,sièdichiaratadispostaadeseguireiservizidi
che trattasi;
VISTI gli aîtt. 2,3,4, 14 e seguenti del Decreto Legislativo 30 apriLe 1992' 285 e

ss.mm.ii, Nuovo Codice della Strada;
vlsTo il Regolamento per l'ordinamento e Ì,Armamento della Poìizia Municipale,

approvato.on o"lib"..iiol-re di Consiglio Comunale n' 21 deì 26 gÍugno 2oLo;

viàrr te proprie orclinanze n. 8 del 6 o6'2o19 e no 10 clel 11 06'2019 di revoca deLla

no 8 con oggetto : x4isLlre di llrevetlziotri ìrrcendi e Prtlizia londi Incolti anno 2o19;

ORDINA
perlemotivazioniindicateinpremessachequisiíntendonointegralmeftteriportatee,
ii sensi e per glí effettí deglí art. 50 e 54 del Decreto Legislativo del 18 agosto 2ooo, n.

267 e ss.nur..ii e del D'lvo no 50 2076 e 'ss'mm'i

..Al]aditta,diprocedereallosmaltímentomediantetrinciaturadella
vegetazioneinfes-|anteericadentesullestradeaìfinidellamanutenzionedei
telreniedelleareedipertinenzade.llestradedelterritoriocomuna]'eperla
satvaguardia della circclazione stradale, La difesa da incendi il decoro e ìa

tutet; dell,igiene pubblica nelle località c/da Fiumara e Vignale, aì fine di

garantire la perfetta visibilità veicolare e pedonale, a garanzia della coÎretta

dimensione della carreggiata , generando quindi un naturale Tagliafuoco in

caso di incendio per un importo presumubile stimato pari ad € 4'ooo'oo I'v'a

inclusa al 1oo/o

z.AlladittalatotalerimozionedeirifiutiderivantidaìIadísopraattivitàe'nel
pienorispettodellenortledicuiaLDecretoLegislativof:r.|52/20a6ess.mm.ii.
if.U. amtiente), affinché le pubbliche strade siano ordinatamente pulite in

modo da non recare danno aìla pubblica incolumità. E' fatto assoluto ed

espresso divieto ai sensi del c.8 lettera c) art' 3 dell'Ordinanza n' s/Rif' del 7

giugnozoredelPresidentedeliaRegioneSiciliana,.,dismaltirenel|ediscaríche
liti net territorio d.ella Regione SÍciiiàna" i rifir"rti prodotti a seguito "degli sJalci

d.i potatura del verde pubblico e prîvato"'
L,aziendaèoneratadirigorosamenteosservafequantoprescritto,edi
produrre idonea documentazione dell'avvenuto corretto ed íntero smaltimento;

3. iI rapporto contrattuaLe da formaìizzarsi ai sensi del D' Lgs 18 aprile 2016'

n.50; ìovrà caratterizzarsi da assoluta trasparenza, completezza' precisione'

correttezza e da altrettanta assoLuta osservanza delle norme vigenti in materia

di sicurezza sui luoghi di lavoro e di tutte le altre che regolano g1i appalti

pubblici nella Regione Siciliana;
4. i preaetti ,"ppoiti ed interventl dovranno essere stabiliti in modo che Ìe

prestazioni e ì ìelativi corrispettivi siano chiaramente definiti, inequivocabili e

rigorosamente documentati con atti personalizzatí per il Comune di

Móntagnareale: resoconti, ordlni di servizio, certificazioni di avvenuta

p"rut.riu dei rifiuti destinati allo smaltimento e/o al recupero e tutto quanto

necessario affinclré questo Ente possa costantemente monitorare l,intero ciclo,

ancheinviadirettaconpropriopersonaÌepresenziandoallevarieoperazioni



OBBLIGA
La ditta Orti e Giardini di ceom. Lenzo Diego con
Patti (ME) P.I. 0193962o835;

1. a prowedere ad ogni informazione utile at
e sulle modalità;

2. ad ìntervenire, tramite segnalazioni, al
scorretti da parte della cittadinanza e degLi

sede in c/da Madoro 99, 98066

corretto svolgimento dei servizi

fine di evitare comportamenti
automobiiisti;

AWISA
Che il mancato rispetto della presente Orclinanza Sindacale comporterà:

1. la segnalazione all'Autorità Giudiziaria di ipotesi <li reato qualora Ia
violazione costituisca fattispecie punibile ai sensi delle leggÍ vigenti;

2. I responsabili deLle pp. oo^ deÌL'area tecnica ed economìca-finanziaria
prcvvederanno, ciascuno per la propria competenza a dare esecuzione alla
presente ordinanza.

3. Comunicare preventìvamente, ex comma 4 dell'art.s4 del D.Lgs. 262/2ooo,
come sostituito daLl'art.6 del d. Ì. N.g2l2008 convertito nella legge
n.12s/2oo8 al prefetto di Messina anche ai fini del.la predisposizione degli
strumenti ritenuti necessari aìÌ, attuazione delLa presente ordinanza;

4. Notificare copia della presente:

= Alla ditta orti e ciafdini di Geom. Lenzo Diego con sede in c/da Madoro
99,98066 patti (ME) p.I. o1939620835;

= AI geom. Sa\rerio Sidoti, individuato quale Responsabile Unico del
Procedimento e Direttore dei lavori che avra cura di porre in essere tutti
gli atti con s e gr.r e n z ial i;

- al Responsabile della polizia Municipale ;

La forza pubblica e glì altri soggetti indicati sono incaricati dell'esecuzione della
presente ordinanza.
E' fatto obbLigo, a chiunque spetti, di osservare e fare osservare la presenre
ordinanza.

DA ATTO
che il presente prowedimento cesserà cli avere efficacia nel caso in cui. per oualsiasi
motjvo o pel disposizione da parlc degli organi Regionalj competenii, emergano
nuove circostanze efo situazioni maggiormente far.orevoLi per questo Ente, sempre
nel pieno e scrupoìoso rispetto di tutte le norme nazìonali e regionaìi vigenti in
materia,

INFORMA
Che a norma dell'art. 3, comma 4, della legge 7 agosto 1ggo, n.241, avverso Ia
presente ordinanza, in applicazione deÌla legge 6 dicembre rg7r, n. 1034, chiunque vi
abbia interesse potrà ricorrere, per incompetenza. per eccesso di potere o per
violazione di ìegge, entro 6o giornì. dalla pubbiicazione, al Tribunale Amministrativo
Regionale per la Sicilia; ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciìiana
entro 12o giorni; ricorso gerarchico a sua eccelìenza prefetto di Messina.

DalLa Residenza Municipale

cosicché si possa anche addivenire aÌla relati'a Ìiquidazione e pagamento nel
rispetto dell'art.1B4 del D. Lgs 1BlB/2ooo, n.262 e ss.mm.ii;
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