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ORDINANZA SINDACALE N' q DEL 2t-oe->clG

OGGETTO: INTERVENTI DI POTATURA. É SAGoMATUM ALBERI D'ALTo FUsTo NELL'AREA URBANA DEL

COMUNE DI MoNTAGNAREAIE..

IL SINDACO
Premesso che a seguito sopralluogo dell'uffrcio tecnico comunale si rawisa la necessità di mettere urgentemente
in sicurezza trarnite potatura e sagomatura gli alberi di medio ed alto fusto presenti nell'atea urbana del comune
dì Montagnareale;
Considerato che in mancanza di interventi potrebbero verificarsi problematiche sanitarie e di rgiene pubblica per
la caduta al suolo di rami secchi e residui vegetativi;
Dato atto che gli alberi in questione adomano alcur,e ptazze e vie del centro utbano di Montagnareale e luoghi
frequentaú da anziani e bambini;
Considerato che il petdurate di tale situazione può costin-rire pedcolo per la cittadjnaoza nonché per i veicoJi
che úansitano per tali ptazze e vte;
che il conseguente mancato immcdiato intervento determina una situazione pregiudizievole per la salute e per la
pubblica incolumità che vede costretta questa ammnistrazione ad adottare provvedimenti contingibili ed utgenti;
Considerato che il Comune allo stîto attuale non dispone di operai, in quanto gli stcssi risultano :rnpegnati in
altre attività dell'ente, e di mezzi meccanici idonei allo scopo;
Constatata l'urgcflza di intervenirc al hne di sconp;rurare pericolose conseguenze per la popolazione;
Considerato che pet l'ernissione dell'ordinanza ricorrono, altresì, i ptesupposti di cui all'art. 50, comma 5, att. 51

e art. 54 del decreto legislativo n. 267 dcl 3O.O3.200 per I'adozione di pror.'vedimenti con tingrbili ed urgenti
nonché ai sensi dell'art. 176 del DPR n.207 /201,0;
Considerato che si rende necessario ed wgente procedcrc al taglio dei rami pericolanti e alla sagomanrra degli
alberi d'alto fusto, stante le variabiLi condizioni metco, sottolineate giornalmente dai bollettini meteo emessi dalla
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipattimento di Protezione Civile - e rimarcate dalla Prefettura di
N{essina, che ptevedono forti rafhche di vento;
Dato atto chc, stante l'emetgenza, si è contattata vie brevi la ditta "Maddalena Antonino", con sede in Patti Vìa
Case Nuovc Russo, nr. 16/A - CF MDDNNN64A31G377E - Parrira IVA 02528410836 la quale ha dato
immedìata disponibilità ad eseguire prontamente i lawori di cui sopra,
Considerato chc, nd caso specifico, non e' possibrle ricorrere agli strumcnti previsti in vìa ordinana dal
legisla tote;
Visto l'art. 1 comma 1 lett. "e" della L.R. 48/91;
del D.P.R 207l2010:

Visto I'art.107 del Decreto Lcgislauvo 152 del 03.04.2006;
Visto I'art, 50, l'att. 54 e l'art. 191 del D. Lgs. N. 2ó712000;
Visto l'art. 176 del D.P.R. n. 207 /2010;
Richiamato l'O.EE.LL. vigcnte nella Regtone siciliana;

ORDINA
alla ditta "Maddalena Antonino", con sede rn Patti Via Case Nuove Russo, nr. l6/L - CF
MDDNNN64A31G377E - Partita IVA 02528410836 di procedete al taglio dei rami pericoland c alla
sagomatura deg)i alberi d'alto fusto nel centro urbano di Montagnateale al Frne dell'eliminazione dr ogni pencolo
per la pubbJica incolumità.

DISPONE
La notifica della presente Ordinanza:

. alla ditta Maddalena Antonino, che avrà cura di dare immediata esecuzione di quanto ordinato.

. All'Ing. F'rancesco BaIIato, individuato quale Responsabile del Procedimerito;
o Al Geom. Savcrio Sidoti, individuato qualc Direttote dei Lavori-

Dalla Residenza Municipale Ii,


