
Comune di Montagnareale 
P r o v i n c i a  d i  M e s s i n a  

Via Vittorio Emanuele, sne - 98060 MONTAGNARF. T.F- - C7 0941315252 - /7 0941-315235 - C.F.: 86000270834 -P. L: 00751420837 

ORD INANZA  SINDACALE N .  9 DEL 22/02/2010 

OGGETTO: Eventi calamitosi verificatesi nel territorio del comune anni 2009 e 2010. Attuazione 
dei primi interventi necessari a garantire la pubblica incolumità, il ripristino della transitabilità 
delle strade interessate dai movimenti franosi nonché il ripristino della funzionalità delle aprii 
di patrimonio pubblico. 

Il Sindaco 

PREMESSO 
 

che l'intero territorio comunale durante la presente stagione invernale è interessato da violenti 
nubifragi stanno determinando un ingente stato di emergenza che evolve di giorno in giorno in 
maniera incontrollabile; 

 

CONSIDERATO 
 

che la pioggia torrenziale ha già danneggiato le principali arterie stradali interrompendo, di fatto, 
i collegamenti tra il centro ed alcune parti del territorio; 

 
che, nelle more dell'attivazione di ogni ulteriore intervento da parte degli organi competenti, si 
rende opportuno procedere con urgenza all'esecuzione dei primi interventi necessari a garantire la 

salvaguardia della pubblica incolumità, a determinare il ripristino della transitabilità delle arterie 
urbane ed extra urbane ricadenti nel territorio comunale, nonché di ogni altro intervento all'uopo 
necessario a tutela della salute e della pubblica incolumità; 

 

che il conseguente mancato immediato intervento determina una situazione pregiudizievole per la 
salute e per la pubblica incolumità che vede costretta questa amministrazione ad adottare 
provvedimenti rientranti nella competenza dell'autorità locale mediante l'emanazione di 

provvedimenti "extra ordinem" contingibili ed urgenti; 
 

Tenuto conto che l'Ente non può eseguire le lavorazioni necessarie con risorse interne; 

Dato atto che per gli interventi di cui sopra occorre impegnare in maniera presuntiva una somma p a r i  a 

€ 10.000,00, Iva ed oneri inclusi, con l'obbligo del recupero presso gli. enti competenti; 
 

Vista la relazione predisposta dal Responsabile dell'area tecnica, Geom. Paolo Adornetto, in data 

12/02/2010; 

Vista la vigente normativa in materia di protezione civile; 
Visto 1'O.EE.LL,. vigente nella Regione Siciliana; 
Visto l'art. 1 comma 1 lett. "e "  della L.R. 48/91; 
Visto l'art. 50, l'art. 54 e Part 191 del decreto legislativo n.267 del 2000; 

Visto l'art. 146 e l'ari 147 del D.P.R. 554 del 21.12.1999; 
Visto il vigente O.A.EE.T _ L. e successive modifiche ed integrazioni; 



ORDINA 
Per i motivi sopra esposti: 

Alla ditta CA.FER. Edilizia s.a.s. di Canduci T. & C., con sede in Contrada Litto, n. 5 - 98066 - 

Patti (ME), di provvedere, immediatamente, all'esecuzione delle lavorazioni necessarie a garantire la 
salvaguardia della pubblica incolumità con riferimento ai danni causati dal nubifragio e dalla pioggia 
torrenziale che stanno investendo l'intero territorio comunale in questa stagione invernale, come già in 
parte rappresentato dal responsabile dell'area tecnica, per l'importo presuntivo di € 10.000,00. 

 

Il presente provvedimento riveste carattere di urgenza ed è immediatamente eseguibile. 
 
D I S P O N E  
La notifica della, presente Ordinanza: 

o Alla ditta CA.FER. Edilizia s.a.s. di Canduci T. & C. con sede in Contrada Litto, n. 5 - 98066 - 

Patti (ME), che avrà cura di dare immediata esecuzione a quanto ordinato, sotto la sorveglianza 

di questo ente; 
o Al Responsabile dell'area tecnica, Geom. Paolo Adornetto; 
o Al Geom. Antonino Costanzo, dipendente di questo ente, che rimane individuato come 

responsabile unico del procedimento; 
o Agli uffici competenti, area tecnica ed area economico - finanziaria, come sopra individuati, 

affinché procedano, per le rispettive competenze al perfezionamento degli atti successivi; 

o Agli enti preposti. 
 
Dalla Residenza Municipale, lì 22/02/2010 

 


