COMUNE DI MONTAGNAREALE
Provincia di Messina
ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE
Delibera n. 24

dell’8.03.2010

OGGETTO:- INTERVENTI STRAORDINARI DI EMERGENZA NEL SETTORE IGIENICO-SANITARIO. APPROVAZIONE
PREVENTIVO DI SPESA. MANDATO AL SINDACO A PRESENTARE ISTANZA DI FINANZIAMENTO

L’anno duemiladieci il giorno otto del mese di marzo alle ore 10,30 e seguenti, nella Residenza Municipale e
nella consueta sala delle adunanze, in seguito ad invito di convocazione, si è riunita la Giunta Municipale con
l’intervento dei Signori:

Sidoti Anna
Buzzanca Rosaria
Furnari Ninuccia
Pontillo Gaetano
Sidoti Salvatore

Sindaco
Assessore
“
“
“

Presenti
P
P
P
P
P

Assenti

Presiede l’Ing. Anna Sidoti Sindaco del Comune suddetto.
Partecipa il Segretario Comunale Dott.

Gaetana Gangemi

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convenuti a
deliberare sulla proposta qui di seguito specificata.

LA GIUNTA MUNICIPALE

Vista la proposta n. 329 del 08/03/2010 di cui al testo dentro trascritto;
considerato che la proposta è corredata dai pareri prescritti espressi di cui all’art. 1 comma 1 della L.R.
11.12.1991 n. 48, come modificato dall’art. 12 della L.R. 23.12.2000 n. 30;
Ritenutala meritevole di accoglimento;
Visto il vigente O.EE.LL. nella Regione Siciliana;
Con votazione unanime, legalmente espressa e verificata dal Presidente,

DELIBERA
1) Approvare integralmente e fare quindi propria la proposta stessa, sia nella parte narrativa che in quella
propositiva.

COMUNE DI MONTAGNAREALE
Provincia di Messina
Area Tecnica
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE - N. 329 DEL 08/03/2010
OGGETTO: - INTERVENTI STRAORDINARI DI EMERGENZA NEL SETTORE IGIENICO-SANITARIO. APPROVAZIONE
PREVENTIVO DI SPESA. MANDATO AL SINDACO A PRESENTARE ISTANZA DI FINANZIAMENTO
---==O==---

FORMULAZIONE
PREMESSO che alcune zone del centro abitato e delle contrade sono in precarie condizioni
dal punto di vista igienico-sanitario, stante la presenza di accumuli di inerti RSU ingombranti e
vegetazione spontanea e che inoltre i pozzetti della rete fognante ed acque bianche risultano
intasate da materiale sedimentato;
TENUTO CONTO che la situazione persiste già sin dall'anno 2008 e 2009 e che in
conseguenza di ciò con nota del 13.02.2009 prot. 1013 è stata inoltrata apposita istanza all'Azienda
USL. 5 di Messina, finalizzata alla predisposizione di una relazione sulle condizioni igieniche di
questo Comune, come previsto dall'art. 3 del D.A. del 22.04.1994, necessaria alla concessione dei
contributi per gli interventi straordinari di emergenza nel settore igienico;
CON la stessa nota superiormente citata è stata trasmessa relazione tecnica illustrativa come
previsto dal D.A. dalla quale si evince la necessità e l'utilità degli interventi nell’abitato di questo
Comune e tendenti alla risoluzione della precarietà igienica esistente, nonché procedere alla
disinfestazione delle zone interessate maggiormente da accumuli di rifiuti;
IN DATA 10.03.09 prot. 1558 il Comune di Montagnareale ha presentato istanza per
richiesta di contributo per provvedimenti straordinari di interventi di emergenza nel settore
igienico-sanitario, la quale non è stata esitata;
TENUTO CONTO che la situazione sopra detta oltre a persiste si è aggravata;
SI DA ATTO che il perdurare di tale situazione crea situazione ambientale di insalubrità
dell'intero territorio Comunale e che persistere della situazione nuoce alla salute e all'incolumità
pubblica;
CONSIDERATO che al tal riguardo è stato redatto preventivo spesa da parte dell'Ufficio
Tecnico Comunale per un importo di € 15.149,72 I.V.A. compresa;
IN DATA 10.2.2010 è stata inoltrata apposita richiesta all' A.S.P. distretto di Patti al fine di
verificare il persistere delle precarie condizioni igienico-sanitarie già riscontrati nella precedente
nota del 3.3.2009 prot. n° 464 U.C.I.P. dallo stesso dott. Giuseppe Pipitò Responsabile del Servizio
igiene Pubblica del Distretto di Patti;
VISTA E TENUTO CONTO della nota trasmessa in data 23.2.10 prot. 226/UCIP
predisposta dal Responsabile del Servizio igiene pubblica dell'Azienda Sanitaria Provinciale
Messina distretto di Patti dott. Giuseppe Pipitò, con la quale ha accertato il persistere delle
condizioni già appurate in data 27.02.09 e trasmesse al Comune di Montagnareale con nota n°
464/UCIP del 3.3.09 e pertanto ne conferma la necessità degli interventi straordinari nel settore
igienico-sanitario come rappresentato nell'anzi citata nota, quanto sopra al fine di perseguire uno
stato igienico-sanitario ottimale sul territorio;
CONSIDERATO che il bilancio Comunale non consente di realizzare gli interventi di che
trattasi in quanto privo di risorse economico-finanziarie;
RITENUTO pertanto che ricorrono i presupposti di legge per presentare istanza di
concessione del contributo all'Assessorato Regionale Sanità;
RICHIAMATO L'O.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

VISTI gli atti relativi,
Si PROPONE che la Giunta deliberi
1. Di approvare il preventivo di spesa redatto dall'Ufficio Tecnico Comunale per la somma complessiva di
€ 15.149,72 relativo agli interventi straordinari di emergenza nel settore igienico-sanitario nonché la
relazione tecnica illustrativa redatta dal Responsabile del servizio Igiene Pubblica Patti e la relazione di
persistenza sulle condizioni igienico sanitarie del territorio Comunale datata 23.02.2010;
2. Di dare atto che i lavori di che trattasi saranno eseguiti con i fondi finanziati dall'Assessorato Regionale
alla Sanità;
3. Di dare mandato al Sindaco a presentare istanza di finanziamento al competente Assessorato.

Il Responsabile dell’istruttoria
F.to Geom. Antonino Costanzo

Il Sindaco
F.to Dott. Ing. Anna Sidoti

PARERI SULLA PROPOSTA SOPRA INDICATA ESPRESSI AI SENSI DELLA L.R. n. 48/91 art. 1,
comma 1, come modificato dall’art. 12 della L.R. 23.12.2000 n. 30;
PER LA REGOLARITA' TECNICA
Si esprime parere FAVOREVOLE
lì, 06.03.2010
Il Responsabile dell’area tecnica
F.to Geom. Paolo Adornetto

PARERI SULLA PROPOSTA SOPRA INDICATA, ESPRESSI AI SENSI DELLA L.R. N. 48/91 art.1,
comma 1, come modificato dall’art. 12 della L.R. 23.12.2000 n. 30;
PER LA REGOLARITA' CONTABILE
Si esprime parere FAVOREVOLE
lì, 06.03.2010
Il Responsabile dell’area ragioneria
F.to Rag. Nunzio Pontillo

Si da atto che il responsabile del servizio finanziario ha reso, sulla presente deliberazione, “attestazione della relativa copertura
finanziaria” così come prescritto dall’art.13 della L. R. 3 dicembre 1991, N. 44.
Approvato e sottoscritto:
IL SINDACO
F.to Sidoti Anna
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to

L’ASSESSORE

Gaetana Gangemi

F.to Pontillo Gaetano

Si attesta che la presente è stata pubblicata all'Albo
pretorio del Comune dal ................... al ................
Montagnareale, lì ...............
IL MESSO COMUNALE

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio
ATTESTA
che la presente deliberazione in applicazione dell'art.11 della L.R. 03/12/91, n° 44 e successive modificazioni:
a) è stata affissa a) è stata affissa ll'albo pretorio comunale il giorno 10/03/ 2010 per rimanevi quindici giorni consecutivi (art. 11,
b) che la presente deliberazione divenuta esecutiva il giorno ____/____/ ___ ai sensi dell'art. 12 della L.R 44/91:

□ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 12, comma 1);
□ ai sensi dell'art.12, comma 2;
□ ai sensi dell'art.16;
Dalla Residenza Municipale, Li _______________;
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to _________________________

E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo.
Dalla Residenza Municipale, Li _______________;
IL SEGRETARIO COMUNALE

