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-iiinciatuta clclla r.cgctazione infestante c ricadente sulle sttadc ai Frru della marìutcnzione
OccET:to.'
dci tcrreni e dclle aree di pertincnza delle stradc del territorio comunalc pet la salvaguardia della
circolazione stradale, la drfesa da rnccndr, il dccoto e la sah-aguardlr dcll'igrcnc e delìa salute pubbhca.
C'o rade iudenfi ne/la iona denomìnata Campagnagrande, l'-onlanarame, F-ialtitL//a, brailone Janla Nicol.e/la
e

Montagnana/e tznlm.

TL

SINDACO

VISTA ìa I -eggc quadto in matet'ia di incendi boschir.i n. 353 del 21 norrcnì>rc 2000;
VISTA la Lcg;e ììegonale n. 16 del 6 zpnTc 7996 e ss.mm.t. ;
VISTO rl Regolamento comunale lìuochi Controllatr rn Agricoltura (art. 40 c.4bis L.R.

ó aptilc 1996

n. 16;
1990, rcccpita dalla I-.lÌ. n' 48 dcl 11 dicembre
1991 e ss.mm.l. (Attribuzioni del sindaco nei scn izi di competenza sratalc);
VISTO rl Decreto l,egislativo n.267 del 18 agosto 2000 e ss.mm.ii., artt. 5() c 5'l;
VISTI gli artt. 449 c 650 dcl Codicc penale che puniscono chiunque: cagiona pcr colpa un ìncendio

VISTO l'art. 38 dclla Legge n. 142 dell'8 grugno

o

alto disastro; flon osscn'a un prolr-edimento legalmentc dato dall'Autontà;
PREMESSO che Ia consen'azione e la drfcsa dcl patnmomo boschivo,

quale bene insosuruibile

per la qualità dclla rita, costituiscono pdncrpio fondamentale dell'ordinamcnto:
- CHE i ramr, gh sterpi, i ror.'.i essenze arboree infestanti che invadono srtade c sendeti comunali,
rendono pericoloso sia il traffico r.cicolare chc pedonalc a causa del restringirrrento dclle carrclgiatc c
perdita di visibùità complessir.a, con gravc pcricolo pet la pubblica incoluuità nonché un senso di
ambiente indecoroso tlcl pacs<'
- CHE dctta vegctazionc infcstantc detcrmina insufFrcienti condizioni i.qicnico sanitarie, causa 1a
prescnza di spccic vegctali chc detcrtninano possibih alletgre e, r'ista l'otamai inoltrata stagionc sccca, il
possrbrle svilupparsi cli inccndi s()prattutto di boscLu ed aree vcrdi rncolte;
CHE la presenza di detta r.egetazione dctermina in alcuni casi limitezionc alla "-tsibtlità dclla
scgnalctica stradale e ne impedisce la tegolate illuminaztone;
CONSIDERATO che, in caso di incidcnti dor.'uti ad incuria del ftontc strada, possono
dcterminatsi rcsponsabilità crvili e penaìi per r titolari della propnetà, sia pnr ata che pubblica, qualota
la vegctazionc dovesse ricadcrc sulla scdc stradalc, nonché di srcpr o piantc rnradcntì o di scarpatc non
cottetramente falciatc;
RA\ryISATA la ncccssità, pcr lo stato di potenzialc pericokr di cui sopre, cli gatantire la regolare
visrbtÌità delle strade del tettitorio per evitarc i conscguenti pericolì pet l'incohrmità dei cittadlru e per Ia
sicut:ezza pubblica derivante da limitazioni della visrbiìrtà, in parucolare nelle cun'c sttadali a causa della
naturalc c spontaflca crcscita di siepi c ramaglie che trasbordano i ÌLmrti tlimensionali prescdttr dal
Codice della Strada;
TENUTO CONTO che per i sen'izi di cui sopra, è stata individr Lata la ditta Ditta Ciccto
Sah.arorc con scdc rn Cìioiosa N{arca(l\lFl) C/da San l'rancesco 48, P.I.01524(r(.)iJ32;

ACCERTATO che la sopra citata ditta si è dichiarata disposta ad eseguire i serr,-izi di

che

trattasr:

VISTI glì

^rtt.2,3,4,
Suada;

14 c seguenti del Decreto ìrgrslauvo 30 apnle 7992,285 e ss.mm.4

Nuovo (lodice dclla
VISTO il Regolamento per l'Ordinamcnto c l',\rmamento dclla Polizia iv{unicipale, apPtovato
con Dclibcrazione di Co Irsiglio Comunale n.21 dcl26 giugno 2010;
VISTO il D.lvo n" 50/2016;

ORDINA

it j.,reme$a rhe qai i iùeùano integralnenÍe ri?orlute e, ai reni e Per 3/i elfàtli
Duren t,egulatiuo d.e/ l8 ajoto 2000, n. 267 e s.nn.ii- e del D luo n 50/2016

per h no/ìuafoni ìndicate

dzgli

art. 50 e 54 del

l. r\lla Ditta Ciccro Salvatote

con sede rn Groiosa X{area(NIE) C/da San Francesco 48, P.I.
di
procedere
allo
smaltimento mediante tnncratua della vegetazione infestante c
0152400832,
ricadente sulle strade ai fini delta manutcnzionc dei terteni e delle atee di pertinenza dellc strade
dcl tertitorio c<;munale per la sah'aguardia della circolazione sttadale, la drfesa da inccndi, il
dccoro c la salvaguardia dell'rgicne e della salutc pubblica, ed a quant'altro neccssatio, nelle

1.

conúade ricadenti nella zonz denominata Campagnagande, liontanarame, Flurrìltello, Frazione
Santa Nicolclla e teffitorio Comunale, a-l fine di garantirc la perfctta visibdità veicoìare e
pcdonalc, a gannziz della corrctta dimensione della carreggiata, generando quindi un naturale
1'aglìufuoco itt caso di incendio per un importo presumibile stìmato pan a € 20.000,00 iva inclusa;
Alla drtta la totalc rimozione dei rifruti derivanti dalla atuvità di cui sopra e nel pieno rispett<.r
dclle norme di cur al Decreto Lcgislativo n. '152/2006 c ss.mm.ii. (I.U. ambicnte), affirché le
pubblichc súade siano ordinatamcntc puLitc in modo da non rccare danno alla pubbìrca
incolumttà. E' fatfo assoluto ed esptesso divieto ar sensi del c.8 lettera c) art. 3 dell'Ordinanza
n. 5/lùf. del 7 gnrgno 2016 del Presidente della Regionc Siciliana, "di tmaltin nelle dismriche .ite rcl
Íeritoio dllla Regit,ne Sìciliana" i rifiuti prodoru a seguito 'degh ÍàlLi dì potanra del rcrde pubbliov e
briualo
-L'az,ienda
"'.

2.

3.

onerata dì rigorosamente ossen-are quanto presctitto, e di produrre idonea
documentazione dell'avvenuto corretto cd intero smaltimento;
Il rapporto conkattuale dz [orma]izzzrsi ai scnsi del D. l-gs. 18 zpÀle 2016, n. 50, dowà
c ÍLltetlzz ts1, da assoluta lî?spateflz , completezza, precisione, coîtctte7,z e da altrettanta
assoluta osservanza dellc norme vigenti in matcria di sicurezza sui luoghi di lavoro e di tutte lc
altrc che tcgolano gli appalu pubblici nclla Regione Siciliana;
I ptcdettr rapporri ed intewenti dovranno esscte stabiliti in modo che le ptestazioni e i tclativi
corrìspettivi siano chiatamentc definiu, inequrvocabili c tigorosamente documentati con atti
personalizzati pcr il Comune di Ì\[ontagnatcalc: resoconti, ordifl di servizio, certificazioni di
arenuta pesatura dci rifiuti dcstinatì al.lo smaltimento e/o al tccupero c tutto quanto nccessarlo
affinché questo Ilnte possa costantemeflte morutorare I'intcto ciclo, anche in via dLetta con
proprio personalr: presenziando alle varic operazìoni cosicché si possa anche addivenire alla
tclativa lrqurdazionc e pagamento nel rispetto dell'art.184 del D. ì,gs 18/8/2000, n.267 e

è

ss.mm.ii;

OBBLIGA

La Ditta Cicero Salvatorc con sede in Gìoiosa N{area (N{E) - C/da San Ftancesco 48, P.I.
0152400832:

1.
2.

prol.vcdere ad ogni informazione utile al cottetto svolgimento dei sen izi e su11c modalità;
ad intervenirc, ttamitc segnalazioni, al fine dr evitare comportamenti scotretti da patte della
clttadinznza c deEìi automo bilisti;
a

AWISA
(lhe il mancato lspetto della prcscnte Orditanza Sindacale colnp()rtera:
1. la segnalazionc alf i\utorità Cìiudrzraria di ipotcsi di rcato qualor-:, la tiolazione costltulsca
fattispecic punibrle ar sensi delle legg r.rgenti;

Dispone:

*
{'

I)i darc esecuzionc alla presente <>rdrtanz.a;
l)r comunicare pro'cndvamcnre, e\ coÍìrìu 4 deìl'att.5:l dcl

D.I-gs. 267 / 21)00, corne
sostiruito dall'art.6 del d. l. N.92/20(ì8 convertito nella lcgge 1125/20(\8 al Prefetto di
N{essina anchc ai fini dclla predisposizionc degli strumenti ritcnuti nccessari all'attuazionc dclla
Dtesente ordtnanza:
l)i notjficare copia dclla preser.ìte:
o r\lla I)itta Cicero Salvatorc con scdc in (ìroiosa N{area(\ t) C/da San Francesco
48, P.L 0152,100832;
o All'Ing. F-tancesco llallato individuato qualc R jsponsabile Unico dcl
Proccdimento e Direttore dei Lavori chc avrà cuta di porrc in csscrc tuttr gli ata

o

aì lìesponsabilc dclla Polizia \{urucipalc;

La forzz pubblica e gli altri soggetti inclicati sono incaricati dcll'csccuzionc dcll'L presentc orclinanza.
I1'fatto obbligo, a chiunque spetti, d1 osser\-îre e íarc osscn'are la prescnrc c*.lilranza.

DAATTO
che il prescnte pror ucdimcnto cesscrà di avcre cfhcacia lcl caso in cui, p,r qualsiasi motirr, .r pg1
disposizione da parte dcgli organi ììc'gonali c()mpetenú, elncrllano nuorc crcostanze e,/o situazioni
ma&+ormente far.otcr.-oli pcr questo Entc, sempre ncl picno c scrupoloso r-ispetto di tuttc lc normc
nazionali c tcgronah r'igenti in matcria,

INFORMA
Che a norma dell'art. 3, comma 4, dclla lcgge 7 agosto 7990, n. 241, av.,'etso la presente ordinanza, in
appìicazione dclla lcgge 6 cliccmbre 1,971, r 1,031, chiun<1uc ti abbia intc,csse potrà ncortere, pcr
incompetcnza, pcr eccesso di potere o pcr uolazionc di leggc, cntro 60 gior ni dalla pubblicazione, al
'ftibunale Amministrativo Regìonale pcr la Sic ia; ricorso straordinatio al Ptesidcnte della Regione
Sicilana cntro 120 giorni; ricorso gerarchico a sua cccellenza Prefetto di Nlcssrta.

Dalla Residcnza Àlunicipale lì, 03/05/2018'

