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(Ex Provincia di Messina)
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oRDTNANzA sTNDAcALE *. cF onr /+faz fz-o t-t

OccETîo: Mdn tenTone dei nrnni e delle m:e di pertinenia dtlle slrade deJ teàtoio comunaÌe per la saluaguardia

della arcola11one stradale, la dlfeu degli ince ì, il duon e la saluagtardia dell'igiene e della salaÍe

púhlica.

IL SINDACO

VISTA la Legge quadro in materia di incendi boschivi n. 353 dcl2l novembte 2000;

VISTA la Leggc Regionale n. 16 del 6 apriÌe 1996 e ss.mm.ii. ;

VISTO il Regolamento comunale Fuochi Conttollatr rn Agricoltura( art. 40 c.4bis L.R. 6 apde 1996 n.
't6;

VISTO l'art. 38 della Legge n. 142 dell' 8 giugno 1990, recepita dalla L.R. n' 48 del 1 1 drcembre 1991

e ss.mm.ii. (Attribuzioni del sindaco nei serviz.i di competenza statale);
VISTO Decreto Legislativo n.267 del18 agosto 2000 e ss.mm.l., attt. 50 e 54;
PRMESSO che le particolari condizioni meteorologiche, dovute alle copiose nev.icate del 6: 7 gennaro

e le condizioni avverse dei mesi invetnali, hanno causato notevoli danni alla viabilità e visibihtà, nonché
all'ostruzioni dr canah di scolo, e l'accumulo di rifiuti erbosi e detntr depositati lungo le atterie
comunali, c la ricrescita della vegetzzione;
CHE i rami, gli stelpi, i rovi essenze arboree infestanti che invadono stradc e sentieri comunaÌi,

rendono pericoloso sia iì rafFrco veicolare che pedonale a causa del restring'imento dclle catteggiate e

perdtta dr vrsib rtà complessiva, con grave pericolo per la pubbìrca rncolumrtà nonché un senso di
ambiente indecoroso del paese;

CHE Ia presenza di detta vegetazionc determina in alcuni casi limitazione alla visibrhtà della segnaledca

stradale e ne impedisce la rcgolare illuminazionc;
CONSIDERATO:
iL che, in caso di incidenti dor.'utr ad incuria dcl ftonte strada, possorlo determinarsi responsabiJità

civili e penali per i utolari della propnetà, sia privata che pubbJrca, qualora Ia cui vegetazione

dovesse dcadere sulla sede sttadale, nonchó dr siepi o piante invadenti o di scatpate non
cortettamente falciate;
RAWISATA pertanto, di garantire la regolare vrsibdità delle strade comunali per evitare i

conseguend pericoìi per I'incolumità dei cittadini c per la sicurezza pubbhca derivante da lirnitazioni
della vrsrbilità, in particolare nclle curvc stradali a causa della naturale e spontanea crescita di siepi e

ramaghe che trasbordano i limiti dimensionali presctitli dal Codice della Strada;

ACCERT TO che la ditta Cicero Salvatote con sede in Cioiosa MarcaME) C/da San

Franccsco 48, P.I. 0152400832, si è dichiatata disposta ad eseguùe i servizi di cui sopra;

VISTI gli artt. 2,3,4, 14 e scguenti dcl Decreto Legislativo 30 aprile '1992,285 e ss.mm.tl,

Nuovo Codice della Suada;
VISTO il Rcgolamento per l'Otdinamento e l'Atmamento della Pohzìa Municipale, approvato



con Dcliberazione di Consigho Comunale n.21 dcl26 giugno 2010;
VISTA la propria Ordinar.rza n. 19 dcl 15.0(t.2016 con o&qctto : PLcvenzionc inccndi c Pulizia
lbndi Incolti;

ORDINA
per le notiua{oni iaditale in premelsa che qzì i ìúendono ntegralmenî€ n?ortale e, at retri e persli efeîli degli art. 50 e 54 del

Demn L,egisktin dcl 18 agon 2000, t. 267 e s.nn.ìì.

1. Alla Ditta Ciceto Salvatore con sede in Gioiosa Marea(ME) C/da San Francesco 48, P.I.
0152400832, di procedere falciatuta, ed a quant'altro necessatj.o, delìa vegetazione infestante e

dcadente sulle strade, senticri comunali e relative pertinenze, in località località Lautcllo e

Montagnareale centro al fine di garantire la perfetta visib ità vercolate e pedonale, z garanz'a
della cortetta dimensionc della carreggiata, generando quindi un nztunle Tagliafuora in caso di
incendio al fine di gamntire la pcrfetta r-isibrlità veicolare e pedonale, a garznzia della corretta
dimensione della carregg'iata, al fine di scongiware pencoli per l'incolumrtà pubblca ed

inconvenienti igienico-sanitari, detcrminatosi a seguito degli eventi meteorologici avwetsi;

2. Alla difta la totale rimozione dei nFrutr derivantì dalla di sopra amvità e, nel pieno rispetto delle
norme di cui al Decreto Legislatrvo n. 152/2006 e ss.mm.ii. (f.U. ambiente), afFrnché le
pubbliche strade siano oîdinatamente pulite in modo da non recare danno alla pubblica
incolumrtà. E' fatto assoluto ed espresso dir.reto al sensi del c.8 lettera c) art. 3 dell'Ordinanza
n. 5/Rif del 7 gugno 2016 del Ptesidente della Regione Siciliana, "di sna/tire nelle discaicbe site nel

nritoio della Regione Sinliana" i nFrur ptodotu a segulto " degli sfala di potalura d.e/ urde pabblico e

pnualo".
L'azienda. è onetata di tigorosamente osservare quanto prescritto, e di produtre idonea
documentazionc dell'avvenuto corretto ed intero smaltimento:
Il rapporto conúattuale da form tzzars\ aì sensi del D. Lgs 18 ap e 2016, n.50, dovra
caratleÀzzarst da assoluta úLsp^îer,za., cotnp\etezza, precisione, corretîezz e da alttettanta
assoluta osservanza delle notme vigenti ln mateda di srcutezzz sui luoghi di lavoro e di tutte le

altre che regolano gli appalti pubblici nella Regione SicrJnna;

I predetu tapporti ed intewenti dovranno esscre stabiliti in modo che le prestazioni e i relatrvi
corrispettivi siano chiaramente definiti, ineqruvocabiJi e rigotosamente documentati con atti
personalizzai per il Comune di Montagnareale: resocond, ordrni dl servizio, certificazioni di
awenuta pesatuîa dei rifiuti destinati allo smalLimento e/o al recupcro e tutto quanto necessado

afFrnché questo Ente possa costantemente monitorare I'intero ciclo, anche in via diretta con
proprio personale presenziando alle varie opetazioni cosicché si possa anche addivenire alla

relatrva ì-rquìdazione e pagamento nel rispetto dell'art.l84 del D. Lgs 18/8/2000, t.267 e

ss.mm.[;

OBBLIGA

La ditta Cicero Salvatore con sede rn Gioiosa Marea(À4E) C/da San Ftancesco 48,P.L 0152400832;
a prowedere ad ogm informazione utile al coretto svolgimento dei servrzi e sulle modalità;

1. ad intervenire, úamite segnalazioru, al fine di evitare comportamenti scoretti da parte della

cittadinanza e degli automobilisti;

AWISA

Che il mancato rispetto della presente Ordinanza Sindacale comporterà:
1. la segnalazione all'Autoriù Giudrziana dr ipotesi di reato qualora la violazione costituisca

fattispecie punibrle ar sensi delle leggi vigentr;

3.

À



2. i tcsponsabíl.r delle PP. OO. dell'area tecnica ed economica finanznna pror.vedcranno,
ciascuno pcr la propria competcnza a darc esecuzione alla prcsente otdin^nz^.

3. Comunicarc prcvendvamcntc, ex comma 4 dell'art.54 del D.Lgs. 267 /2000, come sostituito
dall'art.6 del d. l. N.92/2008 convettito nclla lcgge n.125 /2008 al Prefctto di Messina anche
ai fini della predisposizione dcgli strumenti ritenud necessari all'attuazionc della presente
otdin' flz^;

4. Nonficate copia della presente;

r\lla Ditta Cicero Salvatore con sede in Gioiosa N{arca (ME) C/da San Francesco,43 P.I.
0152400832;

-Àll'Ing. Francesco Ballato rndividuato quale Rcsponsabile Unico del Procedimcnto e Direttore
dei Lavon,che avrà cura ch porrc in csserc tutti gli atti consequenziali;

al Responsabile della Polizia Municipale;

La fotza pubblica e gl-r altri soggetr rndicatr sono incaricati dell'esecuzione della presente otdiflaîz^.
E'fatto obbhgo, a chiunque spetti, di osservare e fare osservare la prcsente ordinznza.

DA,ATTO

che il presente prorwedimento cesserà di avere efficacia nel caso in cui, per qualsiasi mouvo o pcr
disposizione da parte degh organi Regionali competenti, emergaflo nuove circostanze e/o situazioni
maggiotmente favorevoli pet questo Ente, sempte ncl picno e sctupoloso tispetto di tuttc Ie norme
nazjonali e regionalì vigcnti in matcria,

INFORMA

Che a norma dell'art. 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n.241, awetso la presente ordrnanza, tn
applicazione della legge 6 dícembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia intetesse potrà ricorrere, per
incompetenza, per eccesso di potcre o per violazione dr lcgge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al
Tnbunale Amministrativo Regronale per la SiciJra; ricorso sttaotdinario al Ptesidente della Regione

Siciliana entro 120 giotni; ricorso gerarchico a sua eccellenza Ptefetto di Messina.

Dalla Residenza Municipalc, 

- 

/ 

- 

2011 .


