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ri possono essere stati aggrediti per numerosi fattori,

DATO ATTO che tale situazione costituisce grave

quali temporali o forti raffiche di vento, nonché il riscl

CONSIDERATA I'urgenza di prowedere in merito al

di siepi e piante invadenti;
RITENUTO di dover procedere urgentemente ad una

pubblica incolumita mediante I'abbattimento e /o potat

alla circolazione e che creano pericolo per la pubblica e

Codice della Strada;
VISTI gli art. 50 e 54 del Decreto Legislastivo no

VISTA I'Ordinanza della Citta Metropolitana di
Vista la Nota della Prefettura di Messina prot.

boschivo per il 2020;

Vista UOrdinanza Sindacale di pari data Misure di

per le molívazioni indicate in premessa che qui si inte

art. 50 e 54 del Dectelo Legislativo del 18 agosto

privato " .

Il rapporto contrattuale da formalizzarsi ai

incuria del fronte strad4 possono esservi respon-

di interventi indispensabili necessari a tutelare Ia

di tutte le essenze che generano disagi e ostacolo

incolumita;

t2000;
n" I0l 2020;

49837 /2020 avente oggetto Campagna Antincendio

i incendi e Pulizia Fondi Incolti anno 2020;

inîegralmente riportate e, ai sensi e per gli effetti degli

n. 267 e ss.mm.ii e del D.lvo n' 50 2016 e ss.mm.ii

z. Alla ditta la totale rimozione dei rifiuti
norme di cui al Decreto Legislativo n. 15

strade siano ordinatamente pulite in modo da recare danno alla pubblica incolumita. E'fatto

assoluto ed espresso divieto ai sensi del c.8

2016 del Presidente della Regione Siciliana'

Regione Siciliana" i rifiuti prodotti a seguito degti sfalci di potatura e tagli del verde pubblico e

J.

ORDINANZAN. ,/ 9 DEL?2 'oS,

IL
PREMESSO che a casa del fortissimo vento che ha il Comune di Montagnareale , alcuni albe-

la loro stabilità;

sentando di fatto un grave pericolo per la circolazione
in sicurezza delle strade pubbliche, rappre-

anche in caso di eventi meteorologi intensi,

di eventuali incendi;
di prevenire ogni pericolo anche per I'incolumita

pubblica e la sicurezza urbana;
òONSTDBRATO altresì, che in caso di incidenti dovuti

sabilita civile e penali per i proprietari di alberi pericol i che dovessero cadere sulla sede stradale , nonché

VISTI gli aît". 2,3,4, 14 e seguenti del Legislativo 30 aprile 1992,285 e ss.mm.ii, Nuovo

1. Atla Ditta Cooperativa Ambiente- Soc. Coop con sede in Capo D'Orlando(ME) 98071

C/DA Masseria P.I 03198510830' di agli interventi di taglio alberi e ripristino dello stato

dei luoghi per un importo presumibile stimato ad € 6.000,00 iva comPresa;

i dalla di sopra attivita e, nel pieno rispeuo delle

e ss.mm.ii. (T.U. ambiente), affrnché le pubbliche

ra c) art. 3 dell'Ordinanza n' 5/Rif' del 7 giugno

smaltire nelle discariche site nel territorio della

del D. Lgs I 8 aprile 2016, n.50, dowà caratterizzarsi

da assoluta trasparenza, completezza, precisi correflezza e da altrettanta assoluta osservanza

delle norme vigenti in materia di sicurezza

appalti pubblici nella Regione Siciliana;

awerse comportanti rischio incendio eInterventi emergenziali per condizioni
cadute alberi.

luoehi di lavoro e di tutte le altre che regolano gli



OBBLIGA
La ditta Alla Ditta Cooperativa Ambiente- Soc. Coop Agricola con sede in Capo D'Orlando(ME) 98071

C/DA Masseria, P.I 03 I 985 10830:

l. a prowedere ad ogni informazione utile al corretto svolgimento dei servizi e sulle modalita;

2. ad intervenire, tramite segnalazioni, al fine di evitare comportamenti scorretti da parte della

cittadinanza e degli automobilisti;

AvvISA
Che il mancato rispetto della presente Ordinanza Sindacale comporterà:

1. la segnalazione all'Autorita 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 prowederanno, ciascuno

per la propria competenza a dare esecuzione alla presente ordinanza.

3. Comuricare preventivamente, ex comma 4 dell'art.54 del D.Lgs. 26712000, come sostituito

dall'art.6 del d. l. N.92l2008 convertito nella legge n.12512O08 al Prefetto di Messina anche ai
fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari all'attuazione della presente

ordinanza;
DISPONE

:+ La comunicazione del presente prowedimento alla ditta Ditta Cooperativa Ambiente- Soc.

Coop Agricola con sede in Capo D'Orlando(ME) 98071 C/DA Masseria, P.I 03198510830;

+ Che il settore Tecnico- Manutentivo del Comune di Montagnareale si occupi di effettuare gli
interventi richiesti dalla presente Ordinanza per I'individuazione degli alberi e delle situazioni
ritenute pericolose;

= Alla Polizia Municipale che si occupi della osservarza dell'Ordinanza;
+ Che il Presente atto venga reso noto al pubblico mediante la pubblicazione all'albo pretorio

on.line sul sito dell'Ente www.comunedimontagnareale.it e che ne sia data adeguata

pubblicita;
La forza pubblica e gli altri soggetti indicati sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza.
E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e fare osservarc la presente ordinanza

DAArTO
che il presente prowedimento cessera di avere efficacia nel caso in cui, per qualsiasi motivo o per

disposizione da parte degli organi Regionali competenti, emergano nuove circostanze e/o situazioni
maggiormente favorevoli per questo Ente, sempre nel pieno e scrupoloso rispetto di tutte le norme nazionali
e regionali vigenti in materia,

INT'ORMA
Che a norma dell'art. 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, awerso la presente ordinanz4 in
applicazione della legge 6 dicembre L971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse pohà ricorrere, per
incompetenza" per eccesso di potere o per violazione di legge, enho 60 giorni dalla pubblicazione, al
Tribunale Amminisîrativo Regionale per la Sicilia; ricorso straordinario al Presidente della Regione
Siciliana entro 120 giomi; ricorso gerarchico a sua eccellenza Prefetto di Messina.

Dalla Residenza Municipale 28105 12020

Sindaco


