
ry-# Comune di Montagnareale
Cifiù Metropolitana dì Messinu

na líftotio E,nanuele, snc - 98060 MONTAGNAREALE - (0941-315252 - ') 0941-315235 - CF:86000270634 -P I.: 00751420837

WEB: www.comunedimontaqnareale. it e-mail-

oRDINANZASINDACALTx. +.0 DEL o,) ,(Ú,

Occe'rro.' Intervento urgenle Scerbaturu, pulizia e risagomalura siepi, igiene e decoto pubblico
all'inîerno Cimitero Comunale ed aree circostanti.

IL SINDACO

PREMESSO che:
. nell'imminenza delle celebrazioni per la ricorrenza della Commemorazione dei defunti si ritiene

necessario ed urgente procedere alla scerbatura, pulizia e risagomatura siepi del Cimitero
Comunale e aree circostanti al fine di garantire decoro e rispetto per i defunti;

. che per carenza di personale dipendente, questa Amministrazione non riesce ad assicurare regolare

cura;
RITENUTO pertanto indispensabile ricorrere urgentemente di cui agli artt. 50 e 54 del Decreto Legislativo
l8 agosto 2000, no 267 e ss.mm.ii all'eliminazrone in tempi ristretti degli inconvenienti derivati dalla crescita

di vegetazione;
TI,NUTO CONTO che per i lavori di cui sopra, è stata individuata la ditta Orti e Giardini di Geom. Lenzo

Diego con sede in c/da Madoro n.99- 98066 Patti (ME) P.l. 01939620835;
ACÒf,RTATO che la sopra citata ditta, contattata per vie brevi, si è dichiarata disposta ad eseguire i lavori

di "scerbalura, pulizia e risagomatura siepi del Cimitero (lomunale ed aree circostanti;
VISTI:

o I'art. 1 comma I lettera "e" della L.R. 48i91;
r il D.lgvo n" 50 12016;
o gli artt. 50 e 54 del Decreto Legislativo del ì 8 agosto 2000, n.267;
o L'O.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana

ORDINA
per le moîiyazioni irulicate in premessa che qui si inlendono integralmente riporfate e, oi sensi e per gli
'elfeUi 

tlegli arr. 50 e 51 del Decreto Legislativo del 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii. e del D. Leg.vtt

n" 50/2016 e ss.mm.ii.

l. Alla ditta Orti e Giardini di Geom. Lenzo Diego con sede in c/da Madoro n.99 -98066 Paîti (ME)

P.l. 01939620835 di eseguire i lavori di Scerbatura, pulizia e risagomatura siepi del Cimitero
Comunale ed aree circostanti;

2. Il rapporto contrattuale da formalizzarsi ai sensi del D. Lgs I 8 aprile 201 6, n.50, dovrà caratterizzarsi

da asioluta trasparenza, completezza, precrsione, corîellezza e da altrettanta assoluta osservanza

delle norme vigènti in materia di sicurczza sui luoghi di lavoro e di tutte le altre che regolano gli

appalti pubblici nella Regione Siciliana;
OBBLIGA

l. La ditta Orti e Giardini di Geom. Lenzo Dieso con sede in c/da Madoro n'99 - 98066 Patti (ME)
P.t.01939620835;
a provvedere ad ogni inlbrmazione utile al coretto svolgimento dei servizi e sulle modalità;
ad intervenire, trirnite segnalazioni, al fine di evitare comportamenti scorretti da parte della

cinad inanza e degli automobili:ti:
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Che il mancato rispetto della presente Ordinanza Sindacale comporterà:
l. la segnalazione all'Autorità Giudiziaria di ipotesi di reato qualora la violazione costituisca

fattispecie punibile ai sensi delle leggi vigenti;
2. I responsabili delle PP. OO. dell'area tecnica ed economica-finanziaria provvederanno, ciascuno

per la propria competenza a dare esecuzione alla presente ordinanza.
3. Comunicare preventivamente, ex comrîa 4 dell'art.54 del D.Lgs. 26712000, come sostituito

dall'art.6 del d. l. N.9212008 convertito nella legge n.1252008 al Prefetto di Messina anche ai

fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari all'attuazione della presente

ordinanza;
4. Notificare copia deila presente:
alla ditta Oti e Giardini di Geom. Lenzo Diego con sede rn c/da lVladoro 99,98066 Patti (ME) P.l.
01939620835;

r che avrà cura di dare immediata esecuzione di quanto ordinato;
o Al geom. Saverio Sidoti individuato quale Responsabile ljnico del Procedimento e Direttore dei

Lavori che avrà cura di porre in essere tutti gli atti consequenziali;
. al Responsabile della Polizia Municipale:

La forza pubblica e glialtri soggetti indicati sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza.
E'fatto obbligo- a chiunque soetti, di osservare e fare osservare la presente ordinanza.

DA ATTO
che il presente provvedimento cesserà di alere eficacia nel caso in cui, per qualsiasi motivo o per
disposìzione da parte degli organi Regionali competenti, emergano nuove circostanze e/o situazioni
maggiormente làvorevoli per questo Ènte. sempre rrel pìeno e scrupoloso rispetto di tutte le norme nazionali
e regionalr r igenti rn matena.
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Che a rrorma dell'art. 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, awerso la presente ordinanza, in
applicazione della legge 6 dicemore i97i, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, per

incompetenza, per eccesso di potere o per violazione Ci iegge, entro 60 giomi dalla pubblicazione, al

Tribunale Amrninistrativo Regionale per la Siciha; ricorso straordinario al Presiciente della Regione
Siciliana entro 120 sionri: ricorso qerarchico a sua ecceilenza Prerèrro cii Messina.

Dalla Residenza Municipale,
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