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i Mont agnareale
olitana di Messina

(Ex Provincia di Messina)

Via Vittorio Emanuele, snc - 9E060 MONTAGNAREALE . 0941-315252 - 0941-315235 C F:
86000270834 - P.l.t 00751420837

ORDINANZA SINDACALE N. DEL oZ. o slbl-F
OccETTo. Eacnli atno.rfeià dai me:i di dircnbra 20/6 u gennaio 2017. Ltuori di somma urgtnia par la musd in

.riurrci1a ed ì/ ipri:fino dclla Jun{onalìtà ful parco Ciochì sìÍo in Pia41a l)anle del centm urbatro e di

que/li di C.da Sanla Nito/e/la e C.da I rurel/o'

IL SINDACO
VISTO l'art.163 dcl Dccreto Legislativo n.50 del 18 apnlc 2016 c ss.mm.ìi.;

PREMESSO che, a causa dcllc an ersc condizioni metcorologiche ar-utesi a partire dal mcsc di

Dicembre 2016 con forti taffrchc di vcnto c culminate con lc abbondanti ncl'icatc della prima settimana

del mesc di gennaio 2017, che, oltre ad avere causato il bìocco dclle attivita' scolastiche, hanno

prodotto, nci siti in cui sono installatj i parchi gioco indicad in oggctto, una serie di danni sia alle

strutture di recinzionc sia alle installazioni ludrchc, in particolare, a causa del pcso del manto nevoso si è

prodotto il distacco di un grosso tamo di pino chc si è abbattuto sullo steccato del parco giochi dcl

ccntro urbano dannegg'iandolo in maniera consistcnte, tale incidentc ha intercssato anche la stfuttufa

dci gioch,r lnstallati nellc immediate vicinanzc dello steccato stcsso;

RA\ryISATO che, dettc stmtturc sono oramai wtlb.zzate con crescentc frequenza sia dalle famiglic con

fgh piccoli, sia dalìe strutture scolastiche c ptescolastiche di questo Comune ma anche di quellc che,

con cadenza tcgolarc, giungono dai comuni limitroE. per cscursioni valie, tcnuto conto chc il parco

giochi dcl centto urbano, per la sua ottimale dislocazionc e pct l'elevato grado di sicurczza che offriva,
ha rappresentato, in qucst.i mesi, un punto di riferimento e di ritrovo, sempre più crescentc, dei bambini

ma anche dcgli adolescenti durante var-i momenti della giomata;
RAWISATO INOLTRE che, al finc di garantirc chc le strutturc ludiche dspondano allc condizioni

di sicurczza stabilite per' ìeg1c, occorrc intervcnirc tempcsrivamentc per riprisdnarc le strutmre

danncggiatc, nonché per effcttuarc tutt-i i controlli di funzionalità suì giochi installati c le rclativc

vcrifiche di intcgità struttuale, per scongiurarc rischi alf incolumità dci piccoh visitatoti di detti parchi;

ACCERTATO che la ditta C-COMMERCE s.r.l. con sede in Brolo (ME) - via Trento, 251 - P.lva

03031690831, si è dichiarata disposta ad cseguirc i scn'izi dr cui sopra;
ORDINA

per l.e notiuu{oni indìcate ìr prenet.ta che qù i inte aro iùegrulme t ripaidle e, ai ntt.ri e |er glì efetti dell'afl.|63 de Ì
Durlo L,egislatìw n.50 del 1 8 apàh 2016 e st.nm ii.

2.

1. Alla Ditta c-coMMERcE s.r.l. con scde in Brolo (ME) - via Trento, 25l P lva 03031690831, di

ptoccdere al ripristino dclle strutture danneggrate, a tuttc lc verihche di intcgrità strutturale,

statica c funzionalc dei giochi, dci decori e di tutto quanto prcsente all'inteîno c nelle immedrate

vicinanze dei siU in oggctto indicati, al fine di conscntirc a chiunquc di poternc usufrufuc senza

dschi pct l'rncolumità pctsonale;
Alla ditta la totale rimozionc dei rifrutr derivanti dalla di sopta attività e, ne1 picno rispetto dellc

normc di cui al Decrcto l,cgslativo n. 152/2006 e ss.mm.ii (1.U. ambientc), in modo da non

rccarc danno alla pubblica incolumità. E' fatto assoluto ed espress<.r divicto ai sensi dcl c.8

lettera c) art. 3 dcll'Ordinanza n. 5/fuf del 7 grugno 201ó dcl Ptcsidcnte dclla Ìlcgione SiciJrana,

"di smalÍire nelle distaicbe s e nel teritoio dtllu Regione Sìcìliana"ì riFrun prodottr.

L'azicnda è oncrata di rigorosamentc osscl-\-arc quanto prescritto, e di produffc idonea

document2zionc dell'ayvcnuto cofretto cd intcto smalttmcnto;



4.

3. Il rapporto contrattuale da f<>rma]szzatsi ai sensi del D. Igs 18 apde 201'6, n.50, dovra
c ntteflzz rsi da assoluta ttzsparcîzÀ, completez.z,a, prccisione, cortcttezz^ c da altrcttaflta
assoluta ossen anza delle normc 1-igenti in materia di srcurczz sur luoghi d.i lavoro c di tutte lc

altre che rcgolano gli appalti pubbhci nclla Ilegionc Siciliana;

I prcdcttr tapporti ed inten'cnti dovranno csscre stabiliti in modo che lc ptcstazioni c i relativi
conispettir.i siano chiaramentc deúnjn, incquir.ocabili c rigorosamentc documentati con atti
pctsonahzzati per iÌ Comunc cli l\'{ontagnareale: rcsoconti, otdmr di scn'izio, certiltcazioni di

a\'\rcnuta pcsatura dei nfrutr dcstinati allo smaltimento e/o al tecupcro c tutto quanto nccessari<,

affinché qucsto lJnte possa costafltemcntc monitoratc I'intero ciclo, anche in via diretta con

proprio personale prcsenziando alle varic operazioni cosicché si possa anche addivcnire alìa

relatlva lrguidazionc e pagamento nel risPetto dell'art.l84 de1 ì). I4s 18/8/2000, n 261 c

ss'Írn n; 
.BBLIGA

I.a dltta C-COMMERCE s.r.l. con sede in Brolo (ME) - Via Trento,25l - P.lva 03031690831 a

pror.r'cdete ad ogni infotmazionc utile al corretto svolgimcnto dci sclvizi c sulle modalità;

ad inten'cnir-e, tramite scgnalazioni, al Ftnc di evitare compoltamcnti scorretti da patte di
chiunque intralci l'esccuzione di quanto Pre\isto nella Prcsenta Ordinanza;

A\T[SA
Che il mancato rispctto dclla Prescntc Ordinanz'a Sindacale comportcrà:

1. la segnalazione all'Autorità Giudrziaria di ipotesr di reato qualora la violazione costituisca

fattispecic punib e ai scnsi dclle leggi vigcntr;
2. I responsabili dellc PP. OO. dell'arca tecnica ed cconomica-finanziaria prorn'cdcranno,

ciascuno pcr la propna competcnza a dare esccuzionc alLa Plesentc ordtnanza.

3. Comunicare ptcventivamente, ex comma 4 dell'att.54 dcl D.Lgs. 267 /2000, come sostituitcr

dall'art.6 del d. l. N.92/2008 convertito nella lcgge n.'125 /2008 al Prcfctto di N{essina anchc

ai fini della predisposizione dcgli strumenti ritenuti neccssari all'attuazione dclla ptescnte

ordinanza;
4. Notificarc copia della Prescnte:

o ,,\lla Ditta C-COMMERCE s.r.l. con sede in Brolo (ME) - Via Trcnto,2Sl - P.lva 03031690831;

o Al Geom.SIDOI'I Saverlo ind.n-iduato qualc Responsabrlc Unico del Proccdimento c l)iîettorc
dci Lavoti,chc avrà cuta di porrc in esseîe tutti gli atti consequenziali;

La forza pubbhca c gJr altn soggetti indicati sono incaricati dcll'csecuzione dclla prcsente ordinanza.

E'fatto obbhgo, a chiunque spetl, dr osscflrare c farc ossetware la ptesentc otdinaflza
DAATTO

che il prcsentc provvcdimcnto ccsserà di avere cFficacia nel caso rn cui, pct qualsiasi motìr'o o per

disposizionc d" parte degh orgaru lìegionah compctcnti, cmergaflo nuove circostanze e/o situazioni

mag€+ormente favorcvoli per qucsto Iinte, scmprc ne1 picno c scmpoloso rispetto di tuttc le norme

nazionali c regionrli r-igcnti in matcria, 
INFORMA

Che a norma dell'art. 3, comma 4, della leg3e 7 agosto 1990, n. 24"1, avr-crso la presente ordinanza, n
applicazione dclla lcgge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia intercsse potrà ricorrcre, per

inio-p"t".rr", p"r ..i"..o di poterc o pclr.iolazionc dr legge, entto ó0 giorni dalla pubblicazionc, al

Tnbunale Amministrativo Rcgronale pct la Sicilia; ricorso sttaotdinario al Ptesidcnte dcl.la Rcgione

Siciliana cntro 120 giotni; ricorso getatchico a sua cccellcnza Prcfetto di N{essina.

Dalla Rcsidenza Municipalc, n-Aì-- -95- 29i?


