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ORDINANZASINDACALE N.,II OBI-

OccE-ÍTo: MarxatenTjone deì temni e del/e arce di perîinenTa delle slrade del îemtlnl comrnaÌe per la saluagaardia

della àrcolaqjone stradale, la dzJesa da ìnrcndi, il decoro e la sa/aaguardia delllgiene e della sahte pública.

IL SINDACO

VISTA la kgge quadro in materia di incendi boschivi n. 353 del21 novembtc 2000;
VISTA la Legge Rcgronale n. 16 del 6 aprlJe 7996 e ss.mm.r.;
VISTO il Rcgolamento comunale lìuochi Controllati rn Agricoltura( an. 40 c.4bis L.R. 6 a,pttle 1996

n. 16;
\TISTO l'art. 38 dclla Lcgge n. 142 dcll'8 giugno 1990, recepita dalla 1..R. no 48 del 11 dicembre

1991 c ss.mm.ii. (Attdbuzioni del sindaco nei scrvi.zi di competenza statale);

\TISTO rl Dccteto Legislativo n.267 del18 agosto 2000 e ss.mm.ii., artt. 50 e 54;

VISTI gli artt. 449 e 650 del Codrcc penale che puniscono chiunque: cagiona per colpa un incendio
o altro disastro; non ossenra urì prowedimento legalmcnte dato dallîutorità;

PREMESSO che la consewazione e la drfcsa del patrimonio boschivo, quale bcne insostrturbile

pcr la quahtà della vita, costituiscono principio fondamcntalc dell'ordinamento;
- CHE i rami, gU stcrpi, i ror.i esscnzc atboree infestanti che invadono sttadc e sentieri comunali,

tendono pcricoloso sia il raffrco veicolarc che pedonalc a causa del restringìmcnto delLe carteggiate e

perdrta di visibilità complcssir.a, con grave pericolo pet la pubblica lncolumrtà nonché un scnso di
amb.icnte indecoroso del pacser

- CHE dctta vegetazione infestante detetmina rnsufficicnti condizioni igienico sanitarie causa la

prcsenza di specic vegctali che detetminano possibrli allergie e, r'ista l'oramai inoltrata staglone secca

con il possibile sviluppatsr di rncendi soprattutto di bosclrr cd arce verdi incolte ;

- CHE la prcseîzà di detta vegetazione determirìa in alcuni casi limitazione alla visibilità dclla

seg'nalctica stradale c ne impediscc 1a tegolate illuminazrone;
CONSIDERATO chc, in caso di .incidcnti dovuti ad incuria del fronte sftada, possono

determinarsi responsabilità civili c penali pcr i trtolari della propdctà, sia privata chc pubblica, qualora
la cui r.egctazionc dovesse ricadere sulla sedc stradalc, nonché di sicpi o piante invadenti o di scarpate

non correttamente falciate ;

RA\ryISATA la neccssità, per lo stato di potenz.iale pericolo dr cui sopra, di garantfue la tegolare

visibiLita dclle sttade comunali pcr etitarc i conseguenti pcricoll per l'incolumità dci cittadini e pet la
sicwrczza pubblica derivante da limitazioni rlclla r-isibilità, in particolate nelle curvc stradali a causa dclla

naturale c spontanea crescita di sì.cpì. e ramaglie chc trasbordano i limiti dimensionali ptescritti da1

Codicc della Strada;
TENUTO CONTO chc per i scn'izi di cui sopra, è stata indir''iduata la ditta Maddalcna

i\ntonino con sede ìn Patti CA,{n) 980óó Via Case Nuove Russo, 71 l'.1. 02528410836t 
,



ACCERTATO che Ia sopra citata ditta, sr è drchiarata disposta ad eseguue i servizi di che

trattasi;
\|ISTI gli artt 2,3,4, 14 e seguenti del Dccreto Legislativo 30 aprilc 7992,285 e ss.mm.ii,

Nuovo Codice della Strada;

VISTO il Regolamento per l'Ordinamcnto e l'Atmamento della PoÌizia Municipale, aPProvato

con Deliberazione di Consdho Comunale n. 27 del26 grugno 2010;

VISTA la ptopria Otdinanzz n. 19 del 15.06.2016 con oggetto: Prevenzione incendi c Pulizia

Fondr Incoitr;

ORDINA
per le noliua(ori ildicaîe in premusa che qtì i i endorc integralnente ipzrÍaÍe e, ai lrnri e per 4li eîelti de3li art. 50 e 54 del

Dema l-,egidalito del 18 agosto 2000, t. 267 e nmn.ii.

1. Alla Drtta Maddalena Antonino con sede in Patti (Aifll) 98066 Via Case Nuove Russo, 71 P.I.

02528410836, di procedere alla falciatura, cd a quant'alfto neccssatio, della vegetazione

infestante e ricadcnte sulle strade, senticri comunali e relative pertinenze, ln località C/da Santa

Nicolella e Montagnarealc, al fine di garantire la perfetta wìsibilità veicolare e pedonale, a

garanzia della corretta dimensione della carreggiata, gcnerando quindi un r'atunle Tagliafuom tn

caso di incendio;
Alla ditta la totale dmozione dei rifiutr dedvantj. dalìa di sopra attrvià e, nel pieno rispetto delle

notme di cui al Decreto Legrslattvo n. 1.52/2006 e ss.mm.ii. (I.U. ambiente), affinché le

pubbliche strade siano oîdirìatamcnte pulite rn modo da non recare danno alla pubblica

lncolumità. E'fatto assoluto ed espresso divieto ai sensi del c.8 letteta c) at. 3 dell'Otdinanza
n. S/Rif. dcl 7 giugno 2016 del Prcsidente delìa Rcgione Siciliana,"di snaltin nelle discaicbe site rcl
nmtoio della Regìone Sialiana" i tifrutr prodotti a seguito * deglì {a/a di potatara del terde pubblico e

Pirato".
L'azienda è onerata di dgorosamente osservatc quanto prescritto, e di ptodurte idonea

documcntazione delfalvenuto coîretto ed inteto smaltimento;
Il rapporto contîattuale da fotmzltzzarsi. a.i sensi dcl D. Lgs 18 apr:\e 2016, n.50, dovrà
catattcitzzarsi da assoluta tr^spzÍeîz^, completczza, ptecisione, corîettezz^ e da altrettanta

assoluta ossewanza delle norme vigenti rn materia di sicwezzr sui luoghi di lavoro e dí tutte le
altrc che regolano gli appalti pubblici nclla Regione S.iciliana;

I ptedctu rapporl ed interventi dovranno essetc stabiliti in modo che le ptestazioni e i relalr,r
corrispettivi siano chiatamentc definiu, lnequivocabili e îigorosamente documentad con attì

petsotaltzzai per il Comune di Montagnareale: tesoconti, ordini dr servizio, certificazioni dl
awenuta pesatura deì flFrutr dcstìnati allo smaltimcnto e/o al tecupero c tutto quanto necessario

affinché questo Ente possa costantemcnte monitotatc l'intcro ciclo, anche in via dirctta con

propdo pcrsona-lc prescnziando alle varie operazj.oni cosicché si possa anche addivcnire alla

rclatrva lrqurdazione e,pagamento nel rispetto dell'art.1S4 del D. I-gs 18/8/2000, n267 e

ss. .u

2.

3.

À

OBBLIGA

La ditta Maddalena Antonino con sede in Patti (N{h) 98066 Via Case Nuovc Russo,71 P.I.

02528410836l
1. a pror.r,-edere ad ogm rnformazionc utile al coffctto svolgimento dei servtzi e sullc modalità;
2. ad intervcnire, úamitc segnalazioni, al fine di evitare comportàmenti scoretti da patte dclla

cittaclnarz.a e dcgli automobilisti;



AVVISA

(ll.rc ì1 manceto tispctto clella Ptescrte Ordinanza Sinclacalc couporletii:

1. la se qr.Ìalaziolre 'ali',\'.ttoriti GiudizilLrin cli ipotesi dì rcato qr'Lalot n la violazione costituisca

fattispecic punibilc zu scnsr delle lcggi vlgerltl;

, i"r*;;"lú;f .r"u. pp. oo d'ìi;^"ì'tecnica cd econorrca 
f'"1'1.'Í:'.i-.1'*'edetanno'

il^".i"" f .t l^ propria compete nzt a darc "t::lo":: ^lt'i f':-tt.^:j9:lii):1r-'--.. r--- r " ' ' D Lgs 261 12000' come sostitulto3. Comunicate Prevcnu\'zmente' cx colruÎî 4 dc[ Îfl f+- cler,^

dall,art.6 del;. l. N.g2/200g convcrúto nella leg;c n.125 /2t)0a al Pfcfetto di N.{essina anchc

"ì 
?,n a.U. prcdisposìzione cìegli stt-umenti ritcnuti neccssati all'attuazione deìla ptcseutc

ordtnanza;
4. Notificate cop.it deìla PÍcsen(c:

Alla Ditta Nlaclclalcna i\ntonino con secle ltl l'ani(N{L') 98066 \1ia (lase N r-rovc Russo' 71 P I

02628410836;

al Responsabilc clclla Polizta N{urucipale;

ì,aforzapubblicaegÌialtus<lggettiindicatisonclinctttcaticìell'csecuztoncdellaprcsentcoldinanza.
li'fatto obbligo, 

".Ì.ti.,r't.1u" 
sPetti, di ossen'are c {arc osscn'ate la ptescnte ordirrttnza'

DAATTO

cesse nel caso ir.t cui, per qualsiasi motivo o per

nm l{ cmefgano nuove citc<lslurnzc e/o sttultzt'lu

uesto tcrro c sctupoìoso rispctto di tutte lc norue

nazionalì e tegionali vitcnti tn materia, 
INFORMA

Chc a norma clcll,art. 3, comma 4, clella lergc 7 agosto 1990, n. 241, ar-r'erso Ia Pre sente ordrnanza' rt

;i;;L;t;. della legge (r cliccmbte 1971, n 1034' chiunque a lcoLrerc' Pcr:

lncoÍrpctenza, per cccesso .,t pt'it" t' p"' '*'I"'u'nt 
cli le[ge' ubbìicazionc' aì

'I ribunale Ammìnisttatir'o ff'"gi"t"ft per la Sicùa; ricorscì-str c dclìa Regiorre

Sicilala cntro 120 grornr; t tt""' gtttt'lhito a sua ccccllct.tzî Prcfetlo di lr{essina

Dalla Residenza NIunicrPalc, 20t6.


