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ORDINANZASINDACALSN. ZZ DEL

OccB'r'ro: Manurer{one dti temni e delle aree dì pertìnen7a delle strade del teritorio comunah per la saluaguanlîa

ddla arcola71orc sîradah, la dlfesa da incendi, il duom e la saluagumdìa delligìene e della salute pubblica.

o
IL SINDACO

VISTA ìa Legge quadro in materia di incendi boschivi n. 353 del21 novembte 2000;
\TISTA la l,egge Regronale n. 16 del 6 aprle 1996 e ss.mm.r. ;

VISTO il Regolamento comunale Fuochi Controllati in -A.gricoltura( att. 40 c.4bis L.R. 6 aprile 1996

n. 16;
YISTO l'art. 38 dclla Legge n. 142 dcll'8 grugno 1990, rcceprta dall, l.p. n" 48 del 11 dicembre

1991 e ss.mm.ii. (Attribuzioni del sindaco nei servizi di competenza statalc);

VISTO il Decreto Legrslati'i'o n.261 del18 agosto 2000 e ss.mm.ri., artt. 50 e 54;

VISTI gli artt. 449 c 650 del Codice pcnale che puniscono chiunque: cagiona pct colpa un incendio
o altfo disastro; non ossefva un ptor-v edimento legalmentc dato dall'Autotità;

PREMESSO che la conservazione e la difcsa del patnmoruo boschivo, quale bene rnsosnturbile

pcr la qualità della vita, costituiscono principio fondamentale dcll'otdinamento;
- CHE i rami, gli sterpi, i rovi essenze arboree infcstanti che invadono strade e sentieti comunali,

rendono pericoloso sia il trafFrco veicolare che pcdonale a causa del restringimento delle carreggiate c
perdita di r'ìsibrlià complessiva, con glave pericolo pct la pubblica incolumità nonché un senso di
ambiente indecotoso del pacsc;

- CHE dctta vegetazionc infestante determina insufficienti condizioni igj.enico sanitatie causa la

prcsenza di specie vegetali chc determinano possibili allerge e, vìsta l'oramai inoltrata stagione secca

con il possibile sviluppatsi di inccndi sopîattutto dr boschi ed aree verdi incolte ;

CHE la presenza di detta regetazione dctctmina in alcuni casi limitazione alla visibilìtà della
segnalctica stradale c ne impediscc la tegolare illuminazione;

CONSIDERATO che, in caso di incidcntí dovuti ad ìncuria del frontc strada, possono
determinarsi responsabilità cir.ili e penali per i titolan dclla ptoprieà, sia privata che pubblica, qualota
la cui vegetazionc dovesse ricadctc sulla sede sttadale, nonché di siepi o piante invadenti o di scarpatc

non corîettamentc falciate ;

RAWISATA la nccessità, per Lo stato di potenzialc pericolo dr cui sopra, di garantire la regolarc

visibrhtà dellc strade comunali per evitare i conseguenti pcricoli pet I'rncolumità dei cittad-uu e per la
sicutczza pubblica dcrivante da limitazioni della visib ità, in particolarc nelle curve stradali a causa del]a

naturale c spontanea crcscita di siepi e ramaglie chc trasbordano r hmitr dimensionah ptescnttr dal

Codice della Strada;



TENUTO CONTO che pet i sewizi di cui sopra, è stata rndividuat z lz dttta Cicero Salvatore

con sede in Gioiosa Matea(ME) C/da San Francesco 48,P.I.0752400832;
ACCERTATO che la sopra citata ditta, si è dichiarata disposta ad eseguire i servizi di che

uatta$;
VISTI gli 

^îtt. 
2,3,4, 14 e seguenti del Decreto Legislativo 30 aprile 1992,285 e ss.mm'l,

Nuor.o Codice della Stada:
YISTO il Regolamento per I'Ordinameflto e l'Armamento della Polzia Municipale, apptovato

con Deìiberazione di Consrglio Comunale n.27 del26 giugno 2010;

VISTA la propria Ordjrnnza, n.19 del 15.06.2016 con oggetto : Prevenzione incendi e Pulizia

Fondi Incoltr;

ORDINA
per Ìe notiraponi ìtdinte is prenerra che qt/i ri irîterdorc iùegraln€nîe iporlate e, ai rcni e per gli efetîi dqli art 50 e 51 del

Demîo ltgtktiao del 18 aSosÍo 2000, tt. 267 e nnn-ii

3.

-4.[a Ditta Cicero Salvatore con sede in Gioiosa Matea(ME) C/ú San Ftancesco 48, P.I.

01,52400832 di procedere alda falctaurz, ed a quant'altro necessatìo, della vegetazione infestante

e ricadcnte sulle sttade, senderi comunali e relative Pertirìenze, in località Laurello e

Montagnateale centro al fine dr gatantire la pefiena visibiliù veicolate e pedonale, 
^ 

g î^n7';^

della coretta dimensione d,e17z careggjatz, genetando quindi un nantale Tagliafuora in caso di
incendio;
Alla ditta la totale dmozione der nfiuti derivanu dalla di sopra attì\,1tà e, nel pieno nspetto delle

norme di cui al Decteto Legrslauvo t 152/2006 e ss.firm.f. (I.U. ambiente), affinché le

pubbLiche strade siano ordiflatamente Pulite in modo da nofl îecare danno alla pubblica
incolumrtà. E' fatto assoluto ed esptesso divieto ai sensi del c.8 lettera c) att. 3 dell'Ordinanza
n. 5/fuf. del 7 grugno 2016 del Presidente della Regione Siciliana,'di smaltin nelle dìscaiche site nel

tenitoio della Begione Siciliana" i riFruti prodotti a seguito * degli falci di potat*ra del nrde pubblìn e

pnuato".
L'zzíenda è onetata di dgotosamente osservaÍe quanto prescritto, e di ptodurre i.donea

documentazione dell'avvenuto corretto ed intero smaltimento;
Il rapporto contrattuale da fotrnaltzzarsi ai sensi del D. Lgs 18 aPtrle 201'6, n.50, dovrà

c r^ttenzz^tsi da assoluta tr?:spaîerrz^, completezz^, ptecisione, corîeltezz^ e da altrettanta

assoluta osscrvanza delle norme vigenti rn mateda di sicruezzr sui luoghi di lavoto e di tutte le

altte che tegolano gli appalu pubblici nella Regione SiciJiana;

I predctti rapporti ed intewenti dovtanno essere stabfiti in modo che le ptestazioni e i relativi
cordspettivi siano chiaramente definiti, inequivocabili c rigorosamente documentati con atti

persona,lszzaú pcr il Comune di Montagnateale: resocond, ordini di servizio, cetificazioni di
av-\.enuta pesatura dei dhutr destinati allo smaltimento e/o aI recupeto e tutto quanto necessario

affinché questo Ente possa costantemeflte monitorate l'intero ciclo, anche in via diretta con

proprio personale ptesenziando a1le varie ope;. zioli cosicché si possa anche addivenire aìla

telativa liqurdazione e pagamento nel dspetto dell'art.184 del D. Lgs 18/8/2000, n 267 e

ss.mln.11:

OBBLIGA

La ditta Cicero Salvatore con sede in Gioiosa Marea(ME) C/dz San Francesco 48,P.1.0152400832;
1. a pror.wedere ad ogm informazione utile al corctto svolgimento dei servizi e sulle modalità;
2. zd intercenjte, uarnite segnalazioni, al frne di evitarc comportamenti scotretti da pate della

cittad:nanza e deqli automobrlistr;

1.

,l



Che il mancato rispetto della pîesente Ordinanza Srndacaie comportetà:
1. la segnalazione all'Autorità Giud:ziair di ipotesi di reato qualota la violazione costihrisca

fattispecie punibile ai sensi delle leggr vigenti;
2. I responsabrli delle PP. OO. dell'atea tecnica ed economica-fnanziada prorwederanno,

ciascuno per la propria competenza a dare esecuzione alla ptesente otdin^fv .

3. Comunicate ptevendvamente, ex cornnxr 4 dell'art.54 del D.Lgs. 267 /2000, come sostituito
dzll'zlrt.6 del d. l. N.92l2008 convertito nella legge î.125 /2008 al Ptefetto di Messina anche
ai fini della predisposizione degh strumenti ritenuti necessad zll'attnzione della presente
otdinanza:

4. Notificate copia della ptesente:
. Alla Ditta Cicero Salvatote con sede in Gioiosa Marea(À4B) C/da San Francesco 48, P.I.

0752400832;

o al Responsabile della Polizia Municipale;

La foza pubblica e gli altd soggetti indicati sono incadcati dell'esecuzione della ptesente ordinanza.
E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e fare osservare la presente ordsnrnza.

DAATTO

che il presente prolwedimento cesserà di a'tete elficacia nel caso in cui, pet qualsiasi motivo o per
disposizione da parte degli organi Regionali competenti, emergano nuove circostanze e/o situazioni
mag8'iomente favorevoli per questo Ente, sempre nel pieno e scrupoloso rispetto di tutte le noffie
nazionali e regionah vigentr rn materia, 

INFORMA

Che a norma dell'at. 3, comma" 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, awerso la ptesente ordinartza, ìn

applicazione della legge 6 dicembte 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potîà ricortete, pet
incompetenza, peÌ eccesso di potere o pet violazìone di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al
Tdbunale Amministrativo Regionale pet la Sicilia; ricorso sftaotdinario al Ptesidente della Regione

Siciliana entro 720 g1otni; dcorso getarchico a sua eccellenza Ptefetto di Messina.

Dalla Residenza Municipale. 2076.


