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II,

SINDACO

VISTA ìn l-egge quadro lr tr.ralcria cli irccndi boschir i n. 353

clel

VISTA la Lcggc Regiolraìc n. 16 dcl ó apnle 1996 e ss.rlll.r. ;
VIS'fO il Rcgolrrnento ctxr.tuttaì<' Iiuor:hi (,onttollati irt ,\rr.tr:olt
I

2l rrr

crnlrrc 20(X);

rrla( art. '10 c. lbis |,.1ì. ó apriìc I991,

n

();

VIS'l'O I'atr jfì

cìirìì.r Lc1,,ric rr l ll clcìl'tì rlirrrlro l9()0, tc:cPitrL tlaìla L.lì. rro llJ
e ss.rnm.it (,\ttrilrrrziorri clcl sirrclaco rrci scrvizr (11 c()mpctcnzî stîtîlc);

ckl ll

rìrr:cnrlrri

l(i(.)

|

VIS'I'O il l)t:creto l-cllslatiro rr. 267 clcl 1tl aqosto 2(i(X) c ss-rrrm.ir., llrr. -50 c 5.1;
I'RMESSO c:hc ìc palti<:olari <;onrliziorti nrcteolologicbc, clovutc tllc r:opiosc rrclrcate <lcl ó: 11 rrì.ìr(,
c le contliziorti avlcrsc rlci nrcsi inlcrrtali, hanrt<, clrrsarr, rì()lcvoli (larìrìi alla llalrrlitì c r isilriìirzì. rronclrc:
all'ostntzioni di canali tli scoìo, c l'tccunrulo dr tifiLrtr crlrosi c dctriti dcl)()sltnti lunl,() lc lirlcfr('
c,,munllt. e Irt rtcl(.(i1:r clclì:t r(letrtzi,'tt(l
CIIIì r rarni. r',li stclpi. itovi csscttzc arl>or<r' tnfesllrrrti chc irrratlorxr stlacìc c scrrtrcli corltrnali.
r cnrlorìo pcticoìo
pct'tìite clt risiLriìitì conrpìcssl\î, c()n rlralt pclicoìr, pr:r'ìlr ptLlrlrìLce incoltrrrrirìr rronclré un scns,r tli
amlricntc lncìccorost> clcl pacsr';
CHI1 la prcscltzt cli detta vegct:rzionc cletcttrrina trr alcurtj casi lit.nilazionc
strachlc c nc itlpcdtscc la tcg()ìrrc illuuriraztonc;

llla visilriijrà cìelll st'qnaìcricl

CONSII)IJRA'I'O:
J chc, in crso cli iucidcrtti cìt>r'rrti rti ir.tcurtr tlel lr'(xrtc slrîdî, l)()slior'ì() clcretrrrintrsr rcsponsalriìtLi
citiìi e pcraìr pcr ì ritolali dclìa proplicti, sie prìr'atrr c:hr' pulrlrìicr, clrralora lt c:ui vc{,cliLzr,,r,'
tì,rrcssc tic:ttltlc srtll:t strlt stratlllt, nottchó cli sicpr o ptertt: irrraclcntt o rli scurprrtc rtolr
( r)rr( llxlììclll( trì( tîr(:
ÍìÀVVIS^'I'A pclrîrìt(), tìt qarantir-c lu rcr,,oìlrc r Lsibrìitì tìcllc s1r'îd( (:()nìunîli l)(1. (\ lliLr(
cottsegrtcrìtt perrtrrli p<r I'ilcoìunrità tlci cittatlini c pcr la sicurczza pr.rblrlica dclilantt da linrrtirzi,,rrr
clcìla lisibiliuì, itr petlicrrlarc rrcllc curlc sttadali a causa tìclla rì^turîlc ( sp()r1rîr)oî ctcs<:i1a tli srcpi r'
rarrraglic chc ttasìrorclurto ìlinritì clttucrtsiorrali lrlcsr:rittì tìal (-oclicc tìcllt Stlada;
\(.(.lrlì'1,\l() clrt ìa tlitta \ladtl:rlt:na \ntorrrto, st ò tltclrialuta clisposra url cscr',Lrrr( lscr\r7r (ll
cul s()Pl'î;

\

VIS'I'I rlli altr. 2,3,{, 1J c sc!'uerr11 tlcl [)<clclo Lcrrislativo 3{) aPriìe 1992, ]ll:i ( ss nrrr.l,
(,orìicc
uolo
tìclìr Strlrrlu;
VIS'I'O il lì.erlrllttrcnto pct l'()rcltnunrtttto c l'\rnranrcrrlo rìclla l)olizra Nlrrrricrpaìc. apl)rovrl()

{

con Deliberazlone dr Consiglio Comunale n.21 del26 grugno 2010;
VISTA la propria ()rdinanza n. 19 dcl 15.06.2016 c()n oggetto : Ptevcrtziortc inccndi
IÌrndi Incolti;

e Pulzia

ORDINA
per le notìoa{oni ìzdirale in premuv

che

qaì

i

ìntendorc inregralmezte ipzrtdle e, ai

Dnreto l-,egis/alìuo del 18 ago$o 2000,

r

rcni e perj/i efetti d4/i art. 50 e 51

del

267 e rs.nn.ii.

t. Alla Ditta Madda.lena Antonino con sede in Patti @{E) 98066 Via Case Nuove Russo, 71 P-L
02528410836, di procedcre falciatuta, ed a quant'altto nccessatio, della vegetazìone infestante e
dcadente sulle sttade, scntieri comunali e rclative pertinenze, in locahtà cfdz Szrtz Nicolella e
territorio comune di Montagnareale al hne di garantire la perfetta visibilità veicolarc e
pedonale, a garanzia della coffetta dimensione della carreggriata generando qurndr un naturale
Tag/iafuoco in caso di inccndio, al fine di scongiutare pericoli pet l'incolumità pubblica ed
inconvenienti igienico-sanitari, determinatosi a seguito degli evcnd meteorologici alwersi;
Alla ditta la totale rimozionc dei rifiun detivanti dalla di sopra attività e, nel pieno rispctto delle
norme di cui al Decreto Irgrsiativo n. 152/2006 e ss.mm.ii. (f.U. ambiente), afFrnché le
pubbliche strade siano ordinatamente pulite rn modo da norì tecare danno alla pubblica
incolumità. E' fatto assoluto ed esptesso divieto ai scnsi del c.8 lettera c) art. 3 dell'Otdlnanza
n. 5/fuf. del 7 giugno 2016 del Presidente della Regione Siciùana, "di snaltire ne/le discaiche site ue/
nriloio dt:lla Rqione Siàlìcna" i rifiuti prodotn a scguito * degÌt {aln di potatura del urde pabblico e
pivd/0".
L'aziendi- è onetata di rigorosamente osservare quanto prescritto, e di ptodurre idonea
documentazione dell'awenuto corretto ed intero smaltimento;
Il rapporto contrattuale da formaltzzatsi aì sensi del D. Lgs 18 zprtle 2016, n.50, dovtà
caîrrtteitzzÙrsi da assoluta tîaspztetza, cofrrplelezza, precisione, cottettezz e da altrettanta
assoluta osservanza delle norme vigenti in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro e di tutte le
altre che regolano gh appalti pubbhci nella Regone Sic rana;
,'|

essete stabiliti in modo che le prestazioni e i relativi
corrispettivi siano chiaramente definiti, incquivocab r e rigotosamente documentati con atti
personalizzan per il Comune di Montagnareale resocond, ordtni dt sewizio, certificazioni di
awenuta pesatura dei rifiuti destinati allo smalLimcnto e/o al recupero e tutto quanto necessario
affinchó questo Ente possa costantcmente monitorate I'intero ciclo, anche in via diretta con
proprìo personale presenziando allc varie opetazioni cosicché si possa anchc addivenire alla
relanva ìiqurdazione e pagamento nel rispctto dell'art.184 del D. Lgs 18/8/2000, n.267 e

I predetn tappottr ed interventi dovranno

ss.mm.lr:

OBBLIGA

La drtta Maddalena Antonino con scde in Patti (lME) 980ó6 Via

Case Nuove Russo,71 P.l.

0252841.0836l
a ptor.vedcre ad ogni informazione utile al corretto svolgimento dei

1.
2.

semzi e sulle modalita;
ad intervenire, tramite segnalazioni, al Frne dr evitaîe comportamenti scotretti da parte della
cittadJnzrza e degli automobiìis ti;

AVVISA
Che il mancato rispe tto della presente Ordinanza Sindacale compotterà:
1. la segnalazionc alÌ'Àutorità G.iudiziaria dr ipotesi di teato qualora lz violaztone costrtuisca
fattispecie punibile ar sensi delle leggi vigenn;

2. I
3.

rcsponsabili delle PP. OO. dell'atea tecnica cd e conomica-Fmanziada pror,'vederanno,
ciascuno pcr la proptia competenza a datc esecuzione alla ptescnte otdin nz .
Comurucare prevendvamente, ex comma 4 dell'art.S4 del D.Lgs. 267 /2000, come sostihrito
dall'art.6 del d. l. N.92/2008 convertito nella legge n.125 /2008 al Prefctto di Messina anche
ai hni della predisposizione degli strumcflti ritenuti neccssati all'atuazione della presente

ordinznzz;
Notificare copia della prescnte:
-,\lla Ditta lr{addalena Antomno con sede in Patti (ME) 98066 Via Case Nuove Russo,71 P.I.
02528410836;
All'Ing. Francesco Ballato individuato quale Responsabile Unico dcl Procedimento e Dtettore
dei Lavori,che avtà cura di porre in cssere tutti gli atti consequenziali;
al Responsabile della Polsia N{unicipalc;

4.

La forza pubblica e gìi altti soggettr indicati sono incar.icati dell'esecuziofle della ptesente ordinanza.
E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservate e fate osservare la prcsente ordtnanza.

DAATTO
chc il presente ptovvedimento cesserà di avete efficacia nel caso in cur, per qualsiasi motivo o pet
disposizione da parte degli organi Regronali competenú, efnergano nuove circostanze e/o situazioni.
magglormente favorevoli per questo Ente, scmpre ncl pieno e scrupoloso tispetto di tutte le rìorme
nazionaLi e tegonali vigenti in materia,

INFORMA
Che a norma dell'art. 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n.241, awetso la presente ordinanza, in
applicazione della legge 6 dicembte 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ticottere, pet
incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 grotru dalla pubblicazione, al
Tribunale Amministradvo Regionale per la Sicila; dcotso straordinario al Presidente della Regrone
Siciliana entro 120 grorni; ncotso gctarchico a sua eccellenza Prefetto di Messina.

2017.

Dalla Residenza Municipale,

-/

