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ORDINANZA SINDACALE N. ,I R

OccrTTo: Ma îenVone dei temni e delle ane di petinenia delh strade del territoio comunale per la saluaguardia

della àrcola{one stradale, la dtfe:a da inrendi, il duom e /a saluagaardia dell'igiene e della sahîe pabbhca.

Fraione Santa Nico/ella e teritoio Comurab.

IL SINDACO

VISTA la Irgge quadro in mateda di incendi boschivi n. 353 dcl 21 novembre 2000;
VISTA ìa Legge Regionale n. 16 del 6 aprile 1996 e ss.mm.r. ;

VISTO il Regolamento comunale Fuochi Conttollati in Agticoltura( art. 40 c.4brs L.R. 6 aprile 199ó

r. 16l

VISTO l'art. 38 della Irgge n.742 dell'8 giugno 1990, recepita dalla L.R. n'48 del 11 dicembte
1991 e ss.mm.ii. (Atttibuzioru del sindaco nei servizi di competenza statale);

VISTO il Decreto Legislativo n.267 del18 agosto 2000 e ss.mm.ri., aîtt. 50 e 54;

VISTI gli zrtt. 449 e 650 del Codrce penale che puniscono chiunque: cag'iona pet colpa un incendio
o altro disastro; non osserva un ptor.vedimento legalmente dato dall'Autorità;

PREMESSO che la conservazione e la difesa del patrimoruo boschivo, quale bene insostituibrle
per la qualità della vita, cosdtuiscono principio fondamentale dell'otdinamento;

- CHE i rarni, gìr sterpi" i tovi essenze arboree infestanti che invadono sttade e sentieri comunali,
rendono pericoloso sia iI taffico veicolare che pedonale a causa del restring'imento delle carreggiate e
perdita dr vrsibrlità complessiva, con grave pericolo per la pubbhca incolumrtà nonché un senso di
ambiente ìndecotoso del paese;

- CHE detta vegetazione infestante determina insufFrcienti condizioni igienico sanitarie causa la

presenza di specie vegetali che determìnano possibili allergre e, vista l'oramai inolttata stag'ione secca

con il possibi.le sv upparsi di incendi soptattutto di boschr ed atee vetdi incolte ;
- CHE la presenza di detta vegetazione determina rn alcuru casi limitazione alla lrsibrlità della

segnaletica stradale e ne impedrsce la tegolare illuminazrone;
CONSIDERATO che, ln caso di incidenti dovuti ad rncuria del ftonte sttada, possono

determinarsi responsabilità civili e penali per i titolari della ptoprietà, sia pdvata che pubblica, qualora
la cui vegetazione dovesse ricadcre sulla sede stradale, nonché di sicpi o piante invadenti o di scarpate

non coffettamente falcia te ;
RAVITSATA. la necessità, per 10 stato di potenziale pericolo di cui sopta, di garantire la tegolate

visibilità delle strade comunali per evitare i conseguenti pericoli pcr I'incolumità dei cittadini e per la
slcwrezza pubblica dedvante da Lmitazioru della visibilità, in particolare nelle cutve stadali a causa della



natufale e spontanea crescita di siepi e ramaglie che trasbotdano r Lmrti drmensionali ptescritti dal

Codice della Strada:
TENUTO CONTO che per i servlzi di cui sopta, è stata individuata la drtta Maddalena

Antonino con sede in Patti (ÀdE) 98066 Via Case Nuove Russo, 71 P.I.02528410836;
ACCERTATO che la sopra citata ditta, si è dicluarata disposta ad esegure i servizi di che

tîattasi;
VISTI gli 

^rtf. 
2,3,4, 14 e seguenti del Decteto Legislanvo 30 aprile 1992' 285 e ss.mrn.ri

Nuovo Codice della Stada;
VISTO il Regolamento pet l'Ordinamento e I'Armamento della Pohzia Municipale, approvato

con Delibetazione dr Consiglio Comunale n- 21 del26 grugno 2010;
VISTO il D.lvo r" 50/2016;

ORDINA
per le notù,,aioù indicate h prenena che qai si inîendono integralne te iPzúate e, ai re ri e per gli ffitti d.4li an. 50 e l1 del

Demto L.eg*latiuo dzl I I alorto 2000, n. 267 e tt-nm.ii. e del D.luo x" 50/2016

À

Alla Dina Maddalena Antonino con sede in Patti ME) 98066 Via Case Nuove Russo, 71 P.I.

02528410836, di procedete alla falciatura, ed a quant'aluo necessarìo, della vegetazione

infestante e ticadente sulle sttade, sentieri comunali e telative pertinenze, in località C/da Santa

Nicolella e teÍitorio Comunale, al fine di gatantire la perfetta visibilità veicolare e pedonale, a

gannzia, della coftetta dimensione della carregg'iata, generando quindi un nalunle Tagliafaoco rn

caso di incendio;
Alla ditta la totale rimozione dei rifrun derivanti dalla dr sopra attività e, nel pieno rispetto delle

norme di cui al Decreto I-egrslativo n. 752/2006 e ss.mm.ii. (I.U. ambiente), affinché Ie

pubbliche strade siano otdinatamerìte pul-ite in modo da non tecare danno alla pubbhca

incolumità. E' fatto assoluto ed espresso divieto ar sensi del c.8 lettera c) art. 3 dell'Otdinanza
n. 5/fuf del 7 giugno 2016 del Presidente della Regione Sic iana, "di snaltin nelle discaicbe sin nel

teùtoio d.ella Regione Siciliana" i rifiuti ptodottr a seguito 'deg/x tfald di potanra del rcrde pubblico e

?iaalo".
L'azier-Ldr- è onerata di rigotosamente osservate quanto pîescritto, e di produrte idonea
documentazione dell'awenuto cotretto ed inteto smaltimento;
Il rapporto contrattuale da formallzzarsi ai sensi del D. Lgs 18 aprtTe 2016, n.50, dowà
cxatteÀzzztsi da assoluta tr sP Íeî2 , completezz?, precisione, coîrettezzà e da altrettanta

assoluta osservanza delle norme ngenti in materra dr sicwtezza. sui luoghi di lavoto e di tutte le
alfte che regolano gLi appah pubblici nella Regrone Siciliana;

I predettr rapporu ed interventi dovranno essere stabiLiti in modo che le ptestazioni e i relatrr
conispetdvi siano chiatamente definit, rnequivocabili e rigotosamente documentati con atti
persona.lizzati per il Comune di Montagnareale: resocond, ordini di servizio, certiFrcazioni di
awenuta pesatura dei rifiuti destinan allo smaltimento e,/o al recupeto e tutto quanto necessarlo

affinché questo Ente possa costantemente monitotare I'intero ciclo, anche in via diretta con
proprio petsonale presenziando alle vade opetazioni cosicché si possa anche addivenire alla

relativa liqurdazione e pagamento nel tispetto dell'art.1S4 del D. Lgs 78/8/2000, t267 e

ss.mfn.1r;

OBBLIGA

La drtta Maddalena Antonino con scde rn Patu (ME) 98066 Via Case Nuove Russo,71 P.I.
02528410836:

1. a pror.'vedere ad ogni informazione utile al corretto svolgimento dei servizr e sulle modalità;
2. ad intervenire, tramite segnalaziom, al Ftre di evitare compottamenti scottetti da parte della

cittzdintnzt e degli automobìlisn;

l.

3.



AWISA

Che il mancato rispetto della presente Otdtnznza Sindacale comportcrà:
1. la segnalazione allîutorità Giudrziada dr ipotesi di reato qualora la violazione costituisca

fatuspecie punibile aì sensi delle leggr vgentr;
2. I responsabili delle PP. OO. dell'atea tecnica ed cconomica-frnanziatia provvederanno,

ciascuno per la propria competenza a dare esecuzione alla pîesente otdjntnza.
3. Comunicate preventivamente, ex comma 4 dell'art.54 del D.Lgs. 267 /2000, come sostltulto

dzll'art.6 del d. l. N.92/2008 convertito nella legge n|i25 /2008 aI Prefetto di Messina anche
ai Eni delÌa predisposizione degli strumenti ritenuti neccssarj all'attuazione della ptesente
ordinanzz'

4. Notificare copia delìa presente:
o Alla Drtta Maddalena Antonino con sede in Patti(r{E) 98066 Via Case Nuove Russo,71 P.I

02628410836:
. All'Ing. Francesco Ballato rndi'r.iduato qua.le Responsabile Unico del Procedimento e Direttore

dei Lavori che avtà cura di porrc in essere tutti gli atti consequenziali;
o al Responsabrle della Polizia Murucipale;

La forza pubblica e gh altri soggetti indicati sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza.
E' fatto obbligo, a chiunque spetf, di osseÍ/are e farc ossen are la presente otdinanza.

DAATTO

che il ptesente provwedimento cesserà di avete efficacia nel caso in cur, per qualsiasi motivo o per
disposizione da parte degli organi Regronali competenti, emergano nuove circostanze e/o situazioni
maggiormente favorevoli pet questo Ente, sernpre nel pieno e scrupoloso Íispetto di tutte Ic norme
nazionali e regionaLi vrgenu in matcria,

INFORMA.

Che a norma dell'art. 3, comma 4, della legge 7 agosto 1,990, n. 241, awetso la ptesente otdinanza, in
appltcazione della legge 6 dicembre 1971, n- 1034, chiunque vi abbia intetesse potrà ricortere, per
incompetenza, per eccesso di potere o per violazione dr legge, entro 60 gromr dalla pubblicazione, al

Tribunale Amministtativo Regonale per la Sic ia; ricorso straordinario al Ptesidente della Regone
Siciliana entto 120 gromi; ricotso gerarchico a sua ecccllenza Prefetto di Messina.

Dalla Residenza Mumcipale, 20t7.


