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ORDINANZA N" 3O DEL )3, oE. 98IY

OGGETTO: I Manutenzione súaordinaria cd Integrazione segnaletica sftadale onzzorttale e r.erticalc
ed inserimento awi.si su Dannell-i elettronici.

IL SINDACO
PREMESSO:

Che il codice della strada prevede che Ia segnaleúca stradale deve esscic mantenura in perfetta efficienza da
parte degli Entt obbhgal, alla sua posa in opeta e deve essere sostituita o reintegrara o nmossa quando sìa
anche parzialnente inefficienre o non sia più rispondente allo scopo per il quale è stata collocata;
Che nei confronti degli enti proprietad della strada che non adempiono agÌr obblighi dr cui al regolamento o
che facciano uso improprio dclle segnaletiche previste, iÌ Ministero delle Infrastrutture e dei traspotti,
inginnge ad adempiere a quanto dovuto. In caso di inottemp eranza nel termine di quindici giotni
dall'ingrunzione, ptol'vede i.l Ministeto delle Infrastrutture e tuasposri ponendo a carico dell'Ente
proprietario della sftada Ie spese relatrve con ordinanza- ingiunzione che costituisce tltolo esecuúvo;
Che necessita procedere ad una manutenzione straordinar-ia ed reintegrazione della segnaletica oizzontale,
verticale, essenziale alla circolazione veicolare e pedonale, a garanz\a di una maggrore visibilità per gli utentr
della sttada;
Che detti interventi sono di assoluta priorità in quanto Ia perfetta efhcienza della segnaletica stradale è uno
strumento rdoneo a suPporto di evennrali dibattimenti in sede di contenzioso civilc nel rispetto delle
nofmatrve vigenti inposte dal Codrce della strada;
Che al fine di gatantire Ia sicurezza stradale e una buona mobi[tà urbana, si tcnde fondamentale non solo
integrare, laddove necessario, ma avete anche l'immediata drsponibilità, in tempi rcali, della stessa segnaletica
cosi da procedere alla posa rn opera di tutti gli interventi atti a soddisfare l'adozione di nuovi provwedimenti
al trafltco pedonale e veicolate;

CONSIDERATO ALTRESI';
che tra gli obiettid dell',{mmtnistrazione Comunale è perseguito I'obiettivo della sempLhcazione
amminisftativa e valorizzaztone dci servizi infotmatrvi, con lo scopo di valorizzare gli appìrcatrvi informatici
al fine di implementare la comunicazionc Istìtuzionale;
che l'attuale sistema informativo dell'Ente risulta qucllo del sen'izio dell'albo on-line prcsso il sito
istituzionale del Comune, non facilmente accesslbile da tutta lî popolazione;
Che è tntenzione di questa Ammtnrstrazione rispettare l'estgenza-ù una comunicazione celerc con i prcrpri
ctttadtni, per rendcre più efltciente ed efficace la comunicazionc istituzionalc, in particolar modo, vista la
stagione estiva la segnalazione di cven tuali carenze idriche ed eventuali incendi;

PERTANTO, si rende necessalo che i pannelli in formativi vengono agglomati costantemente al fine di
garantire il servizio di informazione sull'-A.ttività Istituzionale dell'Ente, la promozione di eventi, Ia diffusione dr
notizie di pubblica uti.lità, nonché Ia tempestiva segnalazione di cateoza idrica ed eventualj incendi sul tetritorio
Comunale;

Che per tale intervento è prevista una somma pari ad € 5.000,00 Lv,a Inclusa al 10o/o;

DATO ATTO CHE dalla consultazione delle ditte presenti sulla pr^tt^forma web Acquisri in rete P.A. NIEPA,
rìsulta presente la drtta SII(URSYSTEN{ S.R.L.S. con sedc in Patu (ìvfE) 980óó N. Gatto Ceraolo,4S P.I.
03+32720831
ACCERTATO che la sopta citata ditta, contattata per vie btevi, sr è dichiarata disposta ad eseguire la
Manutenzione sttaotdinaria ed Integrazione segnaletica stradale o1ìzzontaÌe e werticale
VISTI:



I'art. 1 comma 1 lettcra "e" della L.R. 48/91:
il D.lgvo n" 50 /2016 cosi come modiFrcato ed integrato con D.lvo no 56/2017 ;
gli arn. 50 e 54 del Decreto Legislativo del 18 agosto 2000, n. 267;
L'O.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana

ORDINA
Per le n,liuaÙ\tîi ndicale in prertersa che qai i inîendono integralmenle riporlate e, ai reri e psr gli efeti dryli art, 50 e 54 del
Durela L4iíaîiuo dzl / 8 agosto 2000, n. 267 e ss.nn.ii. e del D.I-,uo no 50/ 2016 cori une nodticaîo ed mîegrata w D.lao
N" 56 / 2017:

1. Alla Ditta SIKURSYSTEM S.R.L.S con sede in Paui O,{E) 9806ó N. Gatro Ceraolo , 48 P.I.
034327 20831, di procedere alla N{anutenzione straordinada ed Integrazione della segnaletrca stradale
ottzzontale e verticale e pannellatura elettronica l'insedmento ar.wisi di emetgenza idrica e incendi per
l'rmporto sumato di € 5-000,00;
Il tapporto conttatnale da formahzzarsi ai sensi del D. Lgs 18 apnle 2016, n.50 cosi come modihcato ed
integrato con D.lvo no 56/2017, dovtà carattenzzarsì da assoluta trasparenza, completezz^, precisione,
correttezzt e da altrettanta assoluta osservanza delle norme vigentj rn materia df sicutezza sur luoghi dt
Iavoro e di tutte le altre che regolano g)i appalti pubbJici nella Regione Siciliana;

OBBLIGA
La ditta SII(URSYSTEN{ S.R.L.S. con sede in Patti O,{E) 9806ó N. Gatto Ceraolo , 48 P.I. 03432720831;

1. a prorwedere ad ogni informazione utile al coffetto svolgimento der servizi e sulle modalità;
2. ad intervenfue, tramite segnalazioni, al frne di evitate comportamenti scorretti da patte della

cittadinanza e deglì automobilisti;

AvvISA
Che il mancato rispetto della presente Ordinanza Sindacale compottetà:

1. la scgnalazione allîutotità Giudiziaria di ipotesi di teato qualora la violazione costituisca fattispecie
punlbiLe ai sensi delle leggr vrgenti;

2. I rcsponsabili delle PP. OO. dell'atea tecnica ed economica Fnanzraita provvederanno, ciascuno per
la propria competenza a dare esecuzione alla presente ordinanza.

3- Comunicare preventivamente, ex comma 4 dell'art.54 dd D.Lgs. 267 /2000, come sostiruito
dall'art.6 del d. 1 N.92/2008 convettito nella legge n.'125 /2008 al Prefetto di Messina anche ai fini
della ptedisposizione degli strumenti rìtenuti necessari all'attuazione della presente otdinanza;

4. Notificare copia della presente:
o Alla SII(URSYSTEM S.R.L.S. con sede in ?atti (À{E) 980ó6 N. Gatto Ceraolo, 48,P.I.0343272083'1,

che avrà cura di dare immediata esecuzione di quanto ordinato;
o al Responsabi.le della Polizia Munic.ipale;

La foza pubblica e gli altri soggetti indicati sono incaricad dell'esecuzione della presente ordinanza.
E'fano obbligo, a chiunque spetti, di osservare e fare osservare la presente ordinanza.

DAATTO
che iÌ presente prowedimento cessetà di avete efftcacia nel caso rn cui, pet qualsiasi motivo o per disposizione
da parte degli organi Regionali competenti, emergano nuove circostanze e/o situazioni maggiormeote favorevoli
per questo Ente, sempte nel pieno e scrupoloso tispetto di tutte le norme naziona[ e regrona]i vigenti rn matera,

INFORMA
Che a norma dell'art. 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, av,terso la presente ordinanza, in
applicazione della legge 6 dicembre 1971,,t.7034, chìunque vi abbta.interesse potrà ncorrere, per incomperenza,

Per eccesso dr potere o per violazione di legge, entro 60 gromi dalla pubblicazione, al Tribuna-le Amministrativo
Regronale per la Sicilia; ncorso sttaotdinano al Presidente della Regione Siciliana entro 120 g'iorru; ncorso
gerarchico a sua eccellenza Prefetto di Messina.
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