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Oggetto: Trinciatura della vegetazione
manutenzione dei terreni e della aree di
la salvaguardia della circolazione stradale, la

I e della salute pubblica Località C/da Vignale e

IL
VISTA la Legge quadro in materia di incendi
VISTA la Legge Regionale n. 16 del 6 aprile 1996
VISTO il Regolamento comunale Fuochi
1996 n. 16:

i in Agricoltura( art. 40 c.4bis L.R. 6 aprile

VISTO fart. 38 della Legge n. 142 dell'8 giugro 990, recepita dalla L.R. n" 48 del 1l dicembre
l99l e ss.mm.ii. (Attribuzioni del sindaco nei di competenza statale);
VISTO il Decreto Legislativo n.267 del 18 agosto e ss.mm.ii., artt. 50 e 54;
VISTI gli artt. zl49 e 650 del Codice penale che chiunque: cagiona per colpa un incendio
o altro disastro; non osserva un prowedimento dato dall'Autorita;
PREMESSO che la conservazione e la difesa patrimonio boschivo, quale bene insostituibile
per la qualita della vita, costituiscono principio
CI{E i rami, gli sterpi, i rovi essenze arboree i i che invadono strade e sentieri comunali,
rendono pericoloso sia il traffico veicolare che e a causa del restringimento delle carreggiate
e perdita di visibilita complessiva, con grave peri per la pubblica incolumita nonché un senso di
ambiente indecoroso del paese;

CHE detta vesetazione infestante determina condizioni isienico sanitarie causa la
stagionepresenza di specie vegetali che determinano allergie e, vista I'oramai inoltrata

di boschi ed aree verdi incolte :secca con il possibile svilupparsi di incendi
CHE la presenza di detta vegetazione in alcuni casi limitazione alla visibilita della
segnaletica stradale e ne impedisce la regolare
CONSIDERATO che, in caso di incidenti dovuti incuria del fionte strad4 possono determinarsi
responsabilita civili e penali per i titolari della ietà, sia privata che pubblica, qualora la cui
vegetazione dovesse ricadere sulla sede stradale,
non correttamente falciate :

di siepi o piante invadenti o di scarpate

RAWISATA la necessità- oer lo stato di pericolo di cui sopra, di garantire la
resolare visibilita delle strade comunali per i conseguenti pericoli per I'incolumità dei
cittadini e per la sicvezza pubblica derivante
curve stradali a causa della naturale e spontanea
dimensionali prescritti dal Codice della Strada;

limitazioni della visibilita in particolare nelle
ita di siepi e ramaglie che trasbordano i limiti

TENUTO CONTO che per i servizi di cui è stata individuata la ditta Orti e Giardini di
Geom. Lenzo Diego con sede in c/da Madoro 99, Patti (ME) P.L 01939620835;
ACCERIATO che la sopra citata ditta, si è dichi disposta ad eseguire i servizi di che trattasi;
VISTI gli artt. 2,3,4, 14 e seguenti del Decreto
Codice della Stradal

86000270834

e ricadente sulle strade ai fini della
delle strade del territorio comunale per
da incendi, il decoro la tutela dell'igiene

co
n. 353 del 21 novembre 2000'

30 aprile 1992,285 e ss.mm.ii, Nuovo



VISTO il Regolamento per I'Ordinamento e I'Armamento della Polizia Municipale, approvato con

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 2l del26 giugno 201 0;

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 2l del26 giugno 2010;

VISTA 1'Ordinanza della Città Metropolitana di Messina no l0l 2020;
VISTA la Nota della Prefettura di Messina prot. no 49837 /2020 avente oggetto Campagna

Antincendio boschivo per il2020;
VISTA L Ordinanza Sindacale di pari data Misure di prevenzioni incendi e Pulizia Fondi Incolti
anno 2020;

ORDINA
per le motivazioni indicate in premessa che qui si fuÍendono integralmente riport e e, ai sensi e

per gli effetti degli art. 50 e 54 del Decreto Legislativo del 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm ii e del
D.lvo n" 50 2016 e ss.mm.i

1. Alla ditta Orti e Giardini di Geom. Lenzo Diego con sede in c/da Madoro 99, 98066 Patti
(ME) P.I. 01939620835, di procedere allo smaltimento mediante trinciatura della
vegetazione infestante e ricadente sulle sîrade ai fini della manutenzione dei teneni e delle

aree di pertinenza delle strade del territorio comunale per la salvaguardia della circolazione
stradale, la difesa da incendi il decoro e la tutela dell'igiene pubblica nella zona oggettivata
al fine di garantire la perfetta visibilita veicolare e pedonale, a garanzia della corretta

dimensione della carreggiata , generando quindi un naturale Tagliafuoco in caso di incendio
per un importo presumibile stimato pari ad € 8.666,67 Lv.a inclusa al 10%

z. Alla ditta" di procedere allo smaltimento mediante trinciatura della vegetazione infestante e

ricadente sulle strade ai fini della manutenzione dei terreni e delle aree di pertinenza delle
stade del territorio comwrale per la salvaguardia della circolazione stradale, la difesa da

incendi il decoro e la tutela dell'igiene pubblica nelle localita c/da Fiumara e Vignale al fine
di garantire la perfetta visibilità veicolare e pedonale, a garurzia della conetta dimensione
della carreggiata , generando quindi un naturale Tagliafuoco in caso di incendio Alla ditta la
totale rimozione dei rifiuti derivanti dalla di sopra attivita e, nel pieno rispetto delle norme di
cui al Decreto Legislativo n. 152/2006 e ss.mm.ii. (T.U. ambiente), affinché le pubbliche
stade siano ordinatamente pulite in modo da non reque danno alla pubblica incolumita. E'
fatto assoluto ed espresso divieto ai sensi del c.8 lettera c) art. 3 dell'Ordinanza n. 5/Rif. del
7 giugno 2016 del Presidente della Regione Siciliana, "di smaltire nelle discariche siîe nel
territorio della Regione Siciliana" i rifiuti prodotti a segwto "degli sfalci di potatura del
verde pubblico e privato".
U azienda è onerata di rigorosamente osservare quanto prescritto, e di produrre idonea
documentazione dell'awenuto corretto ed intero smaltimento;

3. Il rapporto conîrathrale da formalizzarsi ai sensi del D. Lgs 18 aprile 2016, n.50, dowà
caratfeizzarsi da assoluta trasparenza, completezza, precisione, coîrelEzza e da altrettanta
assoluta osservanza delle norme vigenti in materia di sicrxezza sui luoghi di lavoro e di tutte
le altre che regolano gli appalti pubblici nella Regione Sicilian4

4. I predetti rapporti ed interventi dovranno essere stabiliti in modo che le prestazioni e i
relativi corrispettivi siano chiaramente definiti, inequivocabili e rigorosamente documentati
con atti personalizzati per il Cornune di Montagnareale: resoconti, ordini di servizio,
certificazioni di awenuta pesatura dei rifiuti destinati allo smaltimento e/o al recupero e

tutto quanto necessario affrnché questo Ente possa costantemente monitorare I'intero ciclo,
anche in via diretta con proprio personale presenziando alle varie operazioni cosicché si
possa anche addivenire alla relativa liquidazione e pagamento nel rispetto dell'art.l84 del D.
Lgs l8/8/2000, n.267 e ss.mm.ii;



2) ad intervenire, tramite segnalazioni, al
della cittadinanza e degli automobilisti;

A
Che il mancato rispetto della presente Ordinanza Si comporterà:

l. la segnalazione all'Autorità Giudiziaria di i di reato qualora la violazione costituisca

fattispecie punibile ai sensi delle leggi vigenti;
orowederanno. ciascuno

La ditta Orti e Giardini di Geom. Lenzo Diego
P.r. 01939620835;

I ) a prowedere ad ogni informazione
modalità;

2. I responsabili delle PP. OO. dell'area tecnica
per la propria competenza a dare esecuzione

3. Comunicare preventivamente, ex comma 4
dall'art.6 del d. l. N.92l2008 convertito nella
fini della predisposizione degli strumenti

sede in c/da Madoro 99, 98066 Patti (ME)

al corretto svolgimento dei servizi e sulle

di evitare comportamenti scorretti da parte

presente ordinanza.
'art.54 del D.Lgs. 267 /2000, come sostituito

n.12512008 al Prefetto di Messina anche ai
necessari all'attuazione della presente

ordinanza;

+ La comunicazione del Presente

ISPONE
alla ditta Orti e Giardini di Geom.

Lenzo Diego con sede in c/da 99,98066 Patti (ME) P.L 01939620835;

+ Che il geom. Saverio Sidoti quale Responsabile Unico del Procedimento
gli interventi richiesti dalla presente

= Alla Polizia Municipale che

essere tutti gli atti conseguenziali;

occupi della osservanza dell'Ordinanza;
noto al pubblico mediante la pubblicazione

all'albo pretorio on.line sul sito
sia data adeguata pubblicita;

Ente www.comunedimontagnareale.it e che ne

La forza
ordinanza.
E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e osservare la Dfesente otdinanza.

che il presente prowedimento cesserà di avere nel caso in cui, per qualsiasi motivo o per

disposizione da pafe degli organi Regionali i, emergano nuove circostanze e/o situazioni

maggiormente favorevoli per questo Ente, sempre

nazionali e regionali vigenti in materia,

pieno e scrupoloso rispetto di tutte le norme

RMA
Che a norma dell'art. 3, comma 4, della legge 7 1990 , n. 241 , awerso la presente ordinanza,

in applicazione della legge 6 dicembre l97l' n. I , chiunque vi abbia interesse potra ricorrere,

per incompetenza, per eccesso di potefe o violazione di legge, entro 60 giomi dalla
per la Sicilia; ricorso straordinario al

; ricorso gerarchico a sua eccellenza Prefetto di

Messina.
Dalla Residerza Municipale 28105/2020

pubblica e gli altri soggetti indicati incaricati dell'esecuzione della presente

pubblicazione, al Tribunale Amministrativo I
Presidente della Regione Siciliana entro 120 gi

61Il Sindt

pot1. Rosario
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