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OccET*ro. Trinciatura della vcgetazione infcstanrc c ticadente sulle stradc rr hru della manutcnzi.one
dei terreni e dcllc aree di perdncnza delle stradc del territorio comunalc per la salvaguardia della
circolazione stradale, la difesa da incendi, il dccoro e la sah-aguatdia dcll'rgene c della salute pubbìrca.

(,lontrade Iaurcll0, Pittmara, L/Qnale e Bonaù/a c leritoio C)omunah-

IL SINDACO
VISTA la Lcgge quadro in materia di incendi boschrvi n. 353 dcl 21 novcmorc 2000;
VISTA la Lcg;e Regionalc n. 16 del 6 aprlle 199(t c ss.mm.r. ;
VISTO il Regolamcnto comunalc Fuochi Conttollati in Agticoltura (art. 4{l c.4bis L.R. 6 apnle i996

n. 1.6;

VISTO l'art. 38 dcìla Legge n. 142 dell' 8 giugno 1990, tccepita dalla L.li. n' 48 del 11 diccmbre
1991 e ss.mm-ii. (Attnbuziom del sindaco nei scn-izr di compercnza statale);

VISTO rl Decreto Legislatir.o t 267 del18 agosto 2000 e ss.rnm.ii., artt. 5l) e 54;
VISTI gli artt.449 c 650 del Codicc pcnale chc puniscono chiunque: cagj()na per colpa un ìncendio

o altro disastro; non ossen'a un provvedimento ìegalmentc dato dall'Autorità;
PREMESSO che la consen'azionc e ìa difesa del patrimonio boschir.o. quale bene insostituibile

per la qualità della r.ita, costituiscono principio fondamentale dell'ordinamcntr.,;
- CHE i ramr, gL sterpi, i ror-i essenzc arborec infestanti che invadono srtade c scntieri comunali,

tendono pericoloso sia il trafhco vcicolare che pedonalc a causa del restringimcnto delle carreggrate e

petdita di visìbihtà complessiva, con grave pcricolo per 1a pubblica incolumità nonchó un senso dì
ambiente inclecotoso dcl pacse;

- CHE, detta vcgctazìone infestantc dctermina insufhcient condrzront rgienico sanitarie, causa Ja

presenza di specie vcgetali che detetminano possibili allergic e, vista l'oramai rnoltrata stagíonc sccca, il
possibilc svilupparsi di inccndi soprattutto di boschi cd atce verdi ircoìte;

- CHE la pîesenza di detta .,'egetazione detcrmina in alcuru casi limirrzione alìa visibiìità dclla
scgnalctica stradale e ne impcdiscc la tegolarc iìluminazione;

CONSIDERATO che, in caso di incidcnti dovuti ad incuria del ftonte strada, possono
detcrminarsi responsabilità cir-ili c pcnaLi per i ntolan della proprietà, sia pd\ àta che pubblica, quakrra

la vegctazionc dovesse ricadetc sulla scdc stradalc, nonché dr siepr o piante irvadenti t> di scarlate non
corîcttamente falciate;

RAVWSATA la nccessità, pcr lo stato di potenziale pcncokr dr cui sopr,r, di garantire la tegolare
visib ità delle strade del tctritori<, pcr cr-irarc i cc,nscguenti pericoli per f incol nxtà dei cittadini e per la
sicutezza pubblica deriyantc da limitazioni dclla visibihtà, in particolare nelle cun e stradali a causa della
naturalc c spontanca crcscita di siepi c ramaglie che trasbotdano i ìimiti dimensionaìi prcscrittì dal

Codrce della Strada;
TENUTO CONTO che per i servizi di cui sopta, è stata individuatl la l)itta Ciano,\ntoncllo

con scclc in N{ontagnatcale (Mb) C/da Fiumara 210;
ACCERTATO chc la sopra citata clitra si è dichiarata disposta ad cscguirc i servizi di che

trattasi;
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VISTI gli artt 2,3,4, 14 e seguenn del Decreto Legrslanvo 30 apriie 1,992, 285 e ss.mm.i.i,

Nuo'ro Codice della Statla;
VISTO il Regolamenro per I'Ordinamento e lîrmamento della Poùzta Nlunicipale, apProvato

con Delibetazione di Consiglio Comunale n 21 del26 g1:ugno 2010;

VISTO il D.lvo n" 50/2016;

ORDINA
per le moliuryoni ìtrdiute in ltrenera the quì i intendow integralmente riParlat€ e, ai le ri e per.gli elfetlì degli arl. 5U e 51 del' 

Detnto Leghlatiao del l 8 .tgalro 2000, n. 267 e rt.nn.ii- e clel D.ho n 50/ 201 6

1. Alla Ditta Ciano '\ntonello con sedc in .Nlontagnatealc (trtE) C/da li.umarz 210, di ptocedere

allo smaltimento rnediante trinciatua della vegetazione infestante e ricadente sulle sttadc ar 6ni

dclla manutenziorc dei terreni e dellc atee di pettincnza delle stade del territorio comunale pet

la salvaguardia clclla circolazione stradalc, 1a difesa da incendi, il decoro c la salvaguardia

dell'ig,.rene e dclla salute pubblica, ed a quant'altro neccssatio, nelle conúade ricadcntì nelle

contrade Laurellc,, Fiumara, Vignale e Bonavita e tcrritorio Comunale, al fine di gatanfie la

pcrfetta visibiità veicolare c pedonale, a gatanzia della cortetta dimcnsione dclla carreggiata.

gcn.rando qurndi un naturale Tagliafloro in caso di incendro per un impoîto presumibile sdmato

pari a € 6.000,00 iva inclusa;
2. ,\lL^ dina la totalc dmozione dei rifiuti derivanti dalla attir'-ità di cui sopta e ne1 Pieno risperk)

delle norme di cui al Dccreto Legislativo n. 152/2006 e ss.mm.ii. (I.U. ambiente), affinché le

pubbliche strade siano ofdinatamente pultte rn modo da non îecare danno alla pubblica

incolumità. l,l'farto assoluto ed espresso di'reto ar scnsi del c.8 lettera c) art. 3 dell'Ordinanza

n. 5/Rif, dcl 7 giugno 201(> del Presidente della Rcgrone Sicihana, "di smalîire nelle dismitbe sile ne/

terntono rlella Regio ne Sitiliana" r nfiun prodotti a seguito * dcgli yt'aln di potatura del uerde pubbliw e

prilalo"; L'zziertda è onctata di rigorosamente osservafe quanto ptesctitto, e di produrre idonea

docr.mcntazione,lell'aYvenuto coretto ed intero smaltimento;
3. Il rapporto contr.artualc da rormalizzzrsr ai scnsi del D. Lgs. 18 apirile 2016, n. 50, dovrà

cLratleflzz îsi da assoluta úzspaîenzz, completezza, precisione, corîeîtezza e da zlttettanta

assoluta osservanza delle norme vìgentr in materia di sicwezza sui luogll di lavoto e di tutte Ie

altrc che tegolano gli appalti pubblici nelìa Rcgrone Siciìiana;

4. I ptedetti rapporri ed interventi dovtanno essere stabiliti in modo che le Prcstazioni e i rclativi

corrispetttvi siano chiaramente definiu, inequrvocabili e dgorosamente documentati con arti

personai|rzzat|. pe;: il Comunc dr Montagnareale: resocond, ordini dr scwizio, certificazioni di

al-r, cnuta pesatuJa dci nfiuti dcstinati allo smaltimento e/o al recupero e tutto quanto neccssario

affinché questo Lnte possa costantemente monitorare fintero ciclo, anche in via diretta con

proprio personale prcsenziando alie r.arie operazioni cosicché si possa anche addivenfuc alla

relatrva lrquidazi()ne e Pagamento nel rispetto delì'art.184 dcl D. Lgs 18/8/2000' n267 e

ss.mm.11;

OBBLIGA
La Ditta Ciano AntoncLlo con sede in Mon tagnatcale (X{L) C/da lììumara 210:

F a pror,-vedcre ed ogm lnformazione utjle al coîretto svolgimcnto dei servizi c sulle modalità;

F ad intervcnirc. tramite segnalazioni, al finc di evitare comportamenti scorretti da patte della

cittadjnanzr c deqli automobilis ti;

AvvISA



Che il mancato rispctto della presente Ordinanza Sindacale comporterà:
o la segnalazione ali',{utorità Ciudtznàa dr ipotcsr di reato qualon la r.iolazione costituisca

fattispccie punibilc ai scnsi dcllc leggr vigenul
Dispone:

.:. Di darc esecuzione alla oresente ordinanza:

.a Di comunicarc preventivament., ex conuîa 4 dell'art.54 del I).Lgs. 267 /2000, come
sosrìtuito dall'art.6 dcl d. 1- N.92/2008 convcrLitc> nclla lcg3c r.125 / 2(\08 al Prcfetto di
N{essina anche ai fim della ptcdisposizione degli stnrmentr titenuti nc cessati all'attuazione della
Dfesente ordinznza;

Di norificarc copia della prcscntc:
o Àlla Ditta Ciano Antonello con sede in Nlontagnarcalc i\IJ-l) C/da Fiumara 210;
o All'Ing. Irtancesco Ballato indrviduato qualc Ììcsponsabile Unico del

Proccdimcnto c l)irettorc dei Lavori che avrà cura cli porre in csserc tutti gli
atti consequenziali;

o al Rcsponsabilc della Polizia N{unicipale;

ì,a fotza pubblica c gli altn soggetti indlcatl sono incaricati dell'esecuzione dell:r prcscntc otàinar,za.
Iì'fatto obbhgo, a chiunque spcttr, dr osscn-are e fare ossen'are la presente orcina.nza.

DAATTO

che il ptesente prowedimcnto cesserà di avere cfftcacia nel caso in cui, p.r qualsiasi modr-o o per
disposizione da parte dcgli otgani Regionali compctenti, emergano nuove crrcosraflze e/o situazioni
maggioîmentc farorcr-oli pcf qucsto Ente, sempte nel pieno e scrupoloso lLspetto di tuttc lc normc
naziona[ e regionzli vigend in mareria.

INFORMA

Chc a nortna dcll'art. 3, comma 4, dclla lcgge 7 agosto 1990, n. 241, alr'ctso Ia pîcsentc otdinanza, in

^pplic 
zioîe della leg3e (r dicembre 7911, n. 1034, chiun<1ue r-i abbia inteicsse potrà ricorrerc, per

incompctenza, per cccesso di poterc o per violazione di leggc, cntro ó0 gior.ni dalla pubblicazione, al
'Inbunale Amministtativo Rcgionalc per la Sicitia; ricorso straotdinario ll Presidcnte della Rcgone
Siciliana entro 120 grorni; ricorso gerarchico a sua cccellenza Ptefetto di NlcssìLra.

Dalla Residcnza N{umcipale 0.,03 /05/20L8


