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Via Vittorio Emanuele, snc

-

ORDTNANZASTNDACALEN.
OccTfo:

"/X

Dp,L

J{

o-S

C.F.;

lÉ

e delb ane dì pertinenia de/le strade del teàtoio comuna/e per Ìa saluaguardia
dmlaione $radale, la dtfesa da incendi, il duoru e la sahaguardia dell'igìene e della salute p*bblica.

Manuteniione dei tetreni
della

L.ocalità L^,1 rc|lo

e

Monlapnareale rcntm

IL

SINDACO

VISTA la Legge quadto in materia di ìncendi boschivi n. 353 del 21 novembre 2000;
VISTA la Legge Regionale n. 16 del 6 apdle 1996 e ss.mm.ii. ;
YISTO il Regolamento comunale Fuochi Controllati in Aglcoltura( at. 40 c.4bis L.R.
n.

-

6 aprile 1996

'16;

VISTO l'art. 38 della Legge n. 142 dell'8 grugno 1990, tecepita dalla L.R. n' 48 del 11 dicembre
1991 e ss.mm.l. (Attribuzioni del sindaco nei servizi di competeîza, st^tale);

VISTO il Decteto Legrslatrvo n. 267 del 18 agosto 2000 e ss.mm.ii., artt. 50 e 54;
VISTI gli artt. 449 e 650 del Codice penale che punìscono chiunque: cagiona per colpa un incendio
o altro disastro; non osserva un prorwedimento legalmente dato dall'Autontà;

PREMESSO che la conservazione e la drfesa del paftimonio boschivo, quale bene insostrnribile
per la qualità della vita, costituiscono pnncipio fondamentale dell'ordinamento;
- CHE i rami, gli sterpi, i tovi essenze atbotee infestanti che invadono strade e sentieri comunali,
rendono pedcoloso sia il ttaffico veicolare che pedonale a causa del testringimento delle carregg'iate e
perdita dr visibfità complessiva, con gîave pe.dcolo per la pubblica incolumità nonché un senso di
ambiente indecotoso del paese;
- CHE detta vegetazione infestante determina insufFtcienti condizioni igienico sanitarie causa la
presenza di specie vegetali che determinano possibrli allergic e, vista I'oramai inoltrata staglone secca
con il possibile s'ldupparsi di incendi soprattutto di boschi ed atee verdi incolte ;
- CHE la presenza di detta vegetazione detetrnina in alcuni casi limitazione alla vrsibrhtà della
segnaletica stradale e ne impedisce la regolate ilìuminazrone;
CONSIDERATO che, in caso di incidenn dor-utr ad incuda del fronte sttada, possono
determinatsi tesponsabilità civili e penali pet i trtolari della ptopnetà, sia pdvata che pubblica, qualota
la cui vegetazione dovesse ricadete sulla sede sftadale, nonché di siepi o piante invadenti o di scarpate
nofì cottettamente falciate ;
RAWISATA la necessità, per lo stato di potenziele pericolo di cui sopta, di garantire la tegolare
visibilitàL deìle súade comunali per evitare i conseguenti pericoli per l'incolumità dci c.ittadini e per la
sicurezza pubbhca dedvante da hmrtazioni della visibiÌ-ità, in particolare nelle curve stradali a causa della
naturale e spontanea ctescita di siepi e ramaglie che Íasbordano i lmrti drmensionali prescritti dal
Codicc della Strada:
TENUTO CONTO che per i servizi di cui sopra, è stata individuata la ditta Ditta Cicero
Salvatote con sede in Gioiosa Matea(N{E\ C/da San Franccsco 48,PJ. 0152400832;

$

ACCERTATO che la sopra citata ditta, si è dichiarata disposta ad eseguire i servizi di che
úattasl;

2,3,4, 14 e scguenti del Decteto Legislativo 30 aptile 1992,285 e ss.mm.ii,

VISTI gli

^rtt.
della Stada;

Nuovo Codice
VISTO it Regolamento per l'Otdinamento e I'Armamento della Polizia Municipale, approvato
con Deiiberazione di Consiglio Comunale n. 21 del26 giugno 2010;
VISTO i] D.lvo n" 50 /2076;
per le moîiua{oni indìcate in premexa

che

qtd

i

ORDINA
intendono infegralme,îte ipzrÍate e, ai wnù e per gli

Deenro Lzgùktiuo dzl t 8 aguto 2000,

ffitti

degli

at. 50 e 54

del

r. 267 e ss-nm.ii. e dtl D'lao r" 50/ 2016

Cicero Salvatore con sede in Gioiosa Marea(lME) C/da San Ftancesco 48, P.I.
0152400832, di procedere alla falciatura, ed a quant'altro necessario, della vegetazione
infestante e dcadente sulle strade, sentieri comunali e telative pertinenze,.in località Laurello e
Montagnateale centro, al fine di garantire la petfetta visibi-lità veicolare e pedonale, a' garanzn
della corretta dimensione della carteggiata, generando quindr un natrrale Tagliafuon in caso di
incendio;
Allz dttta la totale timozione dei rifiutr detivanti dalla dr sopta attività e, nel pieno dspetto delle
norme di cui al Decreto Legislativo n. 752/2006 e ss.mm.ii. (I.U. ambiente), af6nché le
pubbìiche strade siano oîdiflatamente pulite in modo da non recate danno alla pubblca
incolumrtà. E' fatto assoluto ed espresso divieto ai sensi del c.8 letteta c) att. 3 dell'Otdinanza
*di smaltire nelle discaiche site nel
n. 5/Rif. del 7 giugno 2016 del Presidente della Regione $iciliena,
*degh
teritoio della Regione Siciliana" i rifiuti ptodotti a seguito
falà di polatura del aerde público e

1. Alla Ditta

2-

dgotosamente osservare quanto presctitto, e di produrre idonea
documentazione dell'avvenuto corretto ed inteto smaltimento;
Il tapporto conftattuale da. íorr.ir izzttsi u sensi del D. Lgs 18 zpnle 2076, n.50, dovrà
carúterizzatsi da assoluta tî,:splteîZ , completezzr, ptecisione, cotrettezz e da altrettaflta
assoluta ossewanza delle norme vigenti in materia di srcwrezzz sui luoglrr dì lavoto e di tutte le
altre che tegolano gìi appalti pubblici nella Regione SioJrana;
I ptedetti tapporti ed inten'enti dovtanno essete stabiliti in modo che le prestazioni e i telatn'r
corrispettivi siaoo chiatamente definiti, inequivocabdi e dgorosamente documentati con atti
personzltzzzi per il Comune di Montagnareale: resocond, otdini dr servizio, certificazioni di
^awenuta
pesatura dei rifiuti destinati a Jsmaldmento e/o al tecupero e tutto quanto necessario
affinché questo Ente possa costantemente monitorate I'inteto ciclo, anche in via diretta con
proprio penonale presenziando alle varie operzzionit cosicché si possa anche addivenire alla
telativa liquidazione e pagamento nel dspetto dell'art.l84 del D. Lgs 78/8/2000, n.267 e
ss.înmJ;
L'a;ziendz-

3.

è

onerata

di

OBBLIGA
La ditta Cicero Salvatore con sede in Gioiosa Marea(A4E) C/dz Szn Francesco 48, P l. 0152400832 a
ptowedete td ogru tnformazione utile al coretto svolg'imento dei sewizi e sulle modalità;
1. ad intewenire, tramite segnalazioni, al 6ne di evitare comportamend scoretd da parte della
c.ittadinanza e degh automob isti;

AvvISA
Che il mancato rispetto della prcsente Otdinanza Srndacale comportetà:
7. lz segna.hzione allîutontà Gìud.iziada di ipotesi di reato qualota la violazione costitu.isca
fattispecie purubile ai sensi delle leggi vigenn;

O

2. I
3.

responsabili delle PP. OO. delPatea tecnica ed economica-finanziaria prowederanno,
ciascuno pet Ia ptopda competenzt d^îe esecuzione alla presente otdinanza.
^
Comunicare preventivamente, ex comma
4 delfart.54 del D.Lgs. 267 /2000, come sostituito
dall'art.6 del d. l. N.92/2008 convertito nella legge n.725 /2008 al Prefetto di Messina anche
ai fini della predisposlzione degli stumenti ritenuti necessari all'attuazione della presente

otdinrnza:
Notificare copi.a della presente:
Alla ditta Ciceto Salvatote con sede

4.
o

in

Gioiosa Matea(ME) C/da San Francesco 48, P.I.

0752400832:

o

All'Iflg. Francesco Ballato indiwiduato quale Responsabile Unico del Procedimento
der Lavori che avtà. cuta di pore in essere tutti gli atti consequenziali;

o

al Responsabile della Polizia Municipale;

e Direttore

La foza pubblica e glì alm soggetti.indicati sono incadcati dell'esecuzione della presente otdinanza.
E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osseware e fate osseware la presente otdinanza.

DAATTO
che il ptesente prowedimento cessetà di avere efficacia nel caso in cui, per qualsiasi motivo o pet
disposrzione da patte degh otgani Regionali competenti, emergano nuove circostanze e/o situazioni
maggriormente favorevoli per questo Ente, sempte nel pieno e scupoloso rispeno di tutte le norme
nazionali e red.oflali vigenti in materia,

INFORMA
Che a norma dell'art. 3, comma 4, della legge 7 agosto 7990, n.241,, avwetso Ia ptesente ordinanza, in
applicazione della legge 6 dicembte 7971, o,. 7034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorere, per
incompetenza, per eccesso di potete o peî violazione di legge, entro 60 giotni dalla pubblicazione, al
Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia; rìcorso straordinado al Presidente della Regrone
Siciliana entro 120 gromr; ncorso getarchico a sua eccellenza Ptefetto di Messina.

Dalla Residenza Murucipale,

2077.

