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ORDINANZA SINDACALE N' )L DEL 02 /F
OGGETTO: Attuazione interventi ncccssari a gatanúre la salvaguardia della pubìrlica incolumità io caso di

cmergenza slsmtca, emergcnzc incendi e di emergcnzc a carattere ir:ienico sanitario mediante il
to della transitabilità di alcuni tratti di strade a seruizio cl.l teritorio.

IL SINDACO
quale A*oità Oonuuh di pmn{0rc duile, ai vui de/l'ar/.2 della L n 225 / 1992

PREMESSo:
/ che Comune di Montagnarcalc presenta una conformazione urbanistica a forte densità abitativa c in

otdine sparsa;
r' che il territorio conFrna con (lomuni che sono stati intcrcssati, anche nel recente passato, da eventi

incendiari di notevoli e spropositatc dimcnsioni che si sono estesi fino al nosLto territorio;

'/ che in qucstc occasioni si è riscontrato che alcuni mtzzi delle strutture preposte non hanno potuto
raggiungete i luoghi intcrcssati dal fenomeno in quanto la viabilità prcscnn ratti non sufficienremcnrc
idonei al passaggio dei suddetti mezzi;

/ che tale criticità ha comportato disag, nschi agli uomini inten enuti (forzc clcll'ordine, volontari, . . .) e
rallentamenti nell'attività prestata dai soccorritori:

/ che tali disagr pouebbero far registrare eventi tragrci c potrcbbcro rivelarsi arrcor più significarivi in caso
di er.enti sismici nonchó nclla più probab e circostanza neì verificarsi dr urr cvcnto sanitario per cui si
rendesse necessario I'intcwcnto dci soccorsi; tutto ciò ancor più ar,r'alorar, r dal fatto che queste zone
sono abitate anche da gente anziana e, anche, appartcncntc alla fascia debole 'disabili, .. .);

RIIjVATo:
/ che gran parte dei cittadini hanno fatto peft-enirc apposita istanza di disponil-,ilità alla cessione dei terreni

di loto proprietà al Frne dr raggiungere l'obiettivo, o\.n'ero attuare inrcn'cnti nccessari a garantùe la
pubblica incolumità in caso di emergenza sismica, emergenze incendi e di emergenze a carattcrc igienico
sanitario mediantc i-t miglioramento della transitabilità di alcuni tratú di stradc a scrvizio dcl teritorio.

CoNSTDERATo:
/ che iì Sindaco, qaah Atioità Clonwak di proteione riaile ai rcni rlcll'art.2 della I - n. 225/ 1992, norchd uficiale

di pabhlica rizref<a, svolge anche la funzione dei pubblici potcri hnalizzata allr salvaguardia dell'equilibrio
esistente rra popolazione e teritorio da possibili "pemrrbaziont";

/ che, per la pdma volta, la legge n. 225 /'1992 definisce un concetto di protezione civile chc non si limita a

fronteg6;iare le conseguenze di situazioni di emergenza, ma comprenric attiuità di prcvisionc c
prevenzione, puntualizzando che scopo della Prot€zione Civi.le diviene guello di tutelare I'integntà della
vita, i beni, gli insediamenti e l'ambiente dar danni derivanti dalle calamità natutali o da quelle causate
dall'uomo;

/ che tta i servizi indispensabili, rientra anche quello di protezione civile, chc divicnc un dovcrc primario
pcr il Comunc, pcrchó il scrvizio indispcnsabilc non nguarda più solo il momento del cosiddetto
"soccorso", ma comprcndc le attività di prc'i'cnzione;

RITENUTO:
/ che nellc morc dell'atdvazionc di ogni ultcriorc intcrvcnto da parte degli ,rrgani competenti, si rende

necessario procedere con urgenza all'esecuzione degli interventi atti a gatantirc la salvaguardia dclla
pubblica incolumità in caso di cmcrgcnza sismica, cmctgcnzc inccndi e di eo iergenze a carattere igenico
sanitario mediantc il miglioramcnto della ttansitabilità di alcuni tratti di str'Lde a servizio del territono,
nonché di ogni altro íntervento all'uopo nccessatio a tutcla anchc dclla salutc c della pubblica incolumità;

/ che il conscguentc mancato immcdiato intcrvcnto dctcrmjna una situazionc yrregiudizievole pet la salute
e per la pubblica incolumità che vcclc costretrà qucsra amministrazione ad adottare provvedimenti
contingibili ed urgen ti;



VISTA E ACCERTATA:
/ la disponibilttàL nonché verihcata la competenza ad _intergenire 

in condizioni di emergenza della

indrviàuata d.itta in.lividuale Ro-"no Antonio Sempre di Più, con sedc in c,da Montccaruso, 12 - 98060

N{ontagnareale (N{l - P. IVA 03516060831;
pRESo ATT9 delle dichiara oni dei proprietari dei tereni limitrofi alla viabilità esistente e della disponibilità alla

cessione dei tcrteni per Ie h'ralità dr cui in aigomento;

ACCERTATO che la sopra citata ditta si è dichiarata disposta ad eseguire i lavori di che tfattasi;.

CONSIDE O che non è necessario, data I'vginzz del pror'wedete, Ia comunicazione di a,'vio del

ptocedimento agli interessa , come previsto dall'att 7 dellaL',n' 24L/901,

VIsro gli 
^tticoli 

50 com- 5 del TUEL e gli art\ 73 e 32 della legge 833 del2312'7978;

VIsTo l'art. 50 del T.U.E.L.;
CONSIDE O che, nel caso specihco, non è possibilc ricortere ag]i strumend previsti in via ordinatia dal

legislatore;
VisrO l'".t. 176 del D.P.]ì 207 /2010 come modificato dal D.L.vo n 50/2016 e dal D.L.vo n' 56/2017e t
regolamento comunale vigente in mateda di contratti pubblici;

VÉro l'A.t. 54 comma 2 dcl Testo Unico degli Enti Locali p lgs 18 Agosto 2000 n 2ó7);

IITTEÌIIJTo di dover adotrarc un prorwed.imento contingib e ed urgente pet motivi di protezione civile ed a

carattere isienico sanitario così comi previsto dall'art. 50 del Decreto Legislatrvo 18 agosto 2000 n267;

Vtsto lo Statuto Comunah vigente;

RICHTAMATo l'O.EE.LL- r'igente nella Re5'ione siciliana;

ORDINA
1. :\lla ditta individuale Romano Afitonio Sempre di Più, con sede in c.da Montecafuso, 12 - 98060

Monragnareale 0{lì - P. IVA 035160ó0831, di procedere all'esecuzione degli interventi atti a grantire

Ia salv-aguardia della pubbLrca incolumità in caso di emergenza sismica, emelgenze incendi e di

emergen-ze a caratlcre igienico sanitario mediante il miglioramcnto della transitabilità di alcuni tratu di

stîade a sereizio dcl teritorio, nonché di ogni altro intervento all'uopo necessario a h-rtela anche d€lla

salute e della pubbltca incolumità per un importo presumibile stimato pari a € 13.000,00 iva inclusa;

DISPONE:
2. di conferire l'incar ico di Responsabile del procedimento e responsabiJe per l'esecuzione al Geom.

Saverio Sidoti:
Il fapporto contrattuale, dz rormaljzzasi ai sensi dell'art. 11, comma 13 del D.l.vo t.163/2OO6 e

.".-À.ii. do.r.à c f^tterlzz rsr da assoluta traspafenza, comPletezz , precisione, corfettezz^ e d^

altrettanta assoluta osservanza delle norme vigend in materia dj siamezza sui luoghi di lavoro c di n-rtte

le altre che regolano gli appalti pubblici nella Regione Siciliana, per quanto non derogato per queste

ultime;
Notificare copia dclla ptesente:

* Àlla ditta perla regolamcntazione del Servizro;

rL Agli Enti pteposti pet quanto di comPetenza.

La forza pubblica e gli altri soggett.i sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza.

Per le vi,clazioni ^[" 
p."r"nt. Ordilrvrrza Sindacale, fatte salve lc disposizioni penalj" si applicano Ie norme

pter4ste dalla Legge ó89/al. In caso di recidiva le sanzioni amminisuative indicate sono aumeotate al massimo

hno al 6iplo . rì 
"ppli."n,r 

automaricamente al momento dell'accertamento, da parte dell'Orgn_o acceltatote,

pr".,ia acq,risizion. àèi a^l di cui sopta presso gli Oagaru di Vrgrlanza. Le somme introitate dall'appliczzione delle

sanzioni clt cui alla presente Ordinanza sono devolute all'Ente.

Dalla Residenza Mrrnicipalc Ji, 3O/O4 /eOl-g


