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ORDINANZA SINDACALE N. 14  DEL 26.05.2011 

 
OGGETTO: Lavori di “Pulitura strade rotabili e non rotabili e nuclei abitati nelle località: 
        Santa Nicolella e nuclei abitati di Campagna Grande e Laurello”. 

 

Il Sindaco 

Vista l’allegata relazione – preventivo del 25.05.11 redatta dall'Istruttore tecnico geom. Antonino 
Costanzo, dalla quale si evince che a seguito delle abbondanti piogge della stagione invernale appena 
trascorsa si è avuta una crescita abnorme di erba, cespugli e rovi che invadono le sedi viarie, rotabili e 
pedonali, causando disagi al flusso veicolare e pedonale e pericolo all’incolumità pubblica; 

Tenuto conto che l’ATOME2, malgrado i ripetuti inviti a discerbare le varie zone, alla data odierna 
non ha provveduto ad effettuare quanto richiesto; 

Dato atto che dalla suddetta relazione- preventivo, per la realizzazione di tali lavori, si evince una spesa 
di €  14.954,00 I.V.A. al 20% e oneri U.T. inclusi; 

Accertato che presso gli uffici comunali sono pervenute critiche e lamentele da parte degli abitanti delle 
zone interessate per cui si rende necessario ed urgente provvedere al decespugliamento con 
motofalciatrice a spalla delle varie strade comunali carrabili e pedonali di penetrazione di fondi agricoli; 

Considerato che gli operai del Comune impegnati in altre attività non sono disponibili per la 
realizzazione di tali lavori per cui occorre urgentemente intervenire al fine di evitare, con 
l’approssimarsi della stagione estiva, rischi di incendi e inconvenienti igienico - sanitari nei confronti 
della popolazione tutta; 

Dato atto che, contattata per le vie brevi, la ditta Cucuzza Antonino con sede in Montagnareale  in 
Contrada Valanche, si è dichiarata immediatamente disponibile ad eseguire prontamente i lavori urgenti 
alle condizioni e nei tempi di cui all’allegata relazione - preventivo; 

Considerato che per l’emissione dell’ordinanza ricorrono, altresì, i presupposti di cui all’art. 50, comma 
5 del decreto legislativo n. 267 del 30.03.2000 per l’adozione di provvedimenti contingibili ed urgenti; 

Considerato che si rende necessario ed urgente procedere ai lavori suindicati, stante anche 
l’improvviso aumento delle temperature, dal momento che i lavori da eseguire rispondono ad esigenze 
fondamentali di pubblica utilità attinenti all’igiene pubblica e alla salvaguardia da pericolo incombente 
per la cittadinanza; 

Considerato che i lavori previsti sono idonei e indispensabili al raggiungimento degli obiettivi che si 
intendono raggiungere; 

 



Visto l’art. 1 comma 1 lett. “e” della L.R. 48/91; 
Visto la relazione – preventivo dell’istruttore tecnico che rimane individuato come responsabile del 
procedimento dell’intervento in oggetto; 
Visto l’art. 50, l’art. 54 e l’art. 191 del decreto legislativo n.267 del 2000; 
Visto l’art. 146 e l’art. 147  del D.P.R. 554 del 21.12.1999; 
Visto il vigente O.A.EE.LL. e successive modifiche ed integrazioni; 
Visto il D. L.vo 267/2000; 
 

ORDINA 
Per i motivi sopra esposti: 

⇒ Alla ditta Cucuzza Antonino con sede in Montagnareale,contrada Valanche di provvedere alla 
esecuzione dei lavori di pulitura, mediante decespugliamento, delle strade rotabili e non nelle località: 

• Santa Nicolella e nuclei abitati di Campagna Grande e Laurello per l’importo di € 
14.954,00  I.V.A. e oneri U.T. inclusi. 

 
D I S P O N E 
La notifica della presente Ordinanza: 

o Alla Ditta Cucuzza Antonino con sede in Montagnareale, contrada Valanche, che avrà cura di 
dare immediata esecuzione a quanto ordinato, sotto la sorveglianza e le direttive del 
Responsabile del procedimento che ricopre, anche, l’incarico di direttore dei lavori essendo 
l’importo inferiore ad € 500.000,00; 

o Al Responsabile dell’area tecnica affinché curi gli atti tecnico – amministrativi consequenziali; 
o Agli uffici competenti, area tecnica,ecc., affinché procedano, rispettivamente, alla richiesta di 

rimborso della somma di cui al presente provvedimento all’ATO ME2, stante che il servizio di 
scerbamento è stato a suo tempo delegato, e al recupero delle somme. 

Dalla Residenza Municipale, lì 25.05.11 
 

 Il Sindaco 
    F.to     Dott. Ing. Anna Sidoti 

 

 
 
 
 

                                                                                              Il RUP e D.L. 
           
                                                                               F.to  Geom. Antonino Costanzo 

  
Per accettazione  

       L’Impresa      
  Cucuzza Antonino                               
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OGGETTO: Lavori di pulitura strade rotabili, non rotabili e nuclei abitati nelle località ; Santa Nicolella, nuclei abitati 
di Campagna Grande e Laurello.-   
 
 A seguito abbondanti precipitazioni atmosferiche invernali e primaverili, si è avuta una crescita abnorme di 
erbacce  cespugli, rovi ecc che invadono le reti viarie rotabili e pedonali nelle varie località del territorio Comunale. 
     Tenuto conto che L'ATO , malgrado i ripetuti inviti a scerbare le varie zone alla data odierna non ha provveduto ad 
effettuare nessun lavoro. 
   Quanto sopra è causa di notevoli disagi al flusso veicolare, pedonale, causando pericoli all'incolumità pubblica, 
critiche e lamentele da parte degli abitanti delle zone interessate. 
    Oltre i vari nuclei abitati su cui dovranno effettuarsi i lavori di pulitura, sono interessate le varie stradelle Comunali 
carrabili e non. 
   I lavori verranno eseguiti con moto-falciatrice a spalla di tipo a scoppio, gli arbusti e le erbacce tagliate verranno 
allontanati dagli stessi operatori per essere accantonati e distrutti in loco idoneo. 
⇒  Nolo moto-falciatrice a spalla con motore a scoppio 

 compreso carburante ed accessori da taglio;           €   1,12 /ora 
⇒  Operatore moto-falciatrice compresi oneri 

 assicurativi e previdenziali;      €  17,35/ora 
⇒  rischi ed utili d'impresa nonché spese generali  
                                                  su € 18,44 il 19%       €    3,50  

SOMMANO                 €   21,97/ora 
Da accurato sopralluogo dei luoghi in oggetto si prevedono: 
                     Ore 560 x  €  21,97  =                            €  12.303,20  
                     Per direzione, contabilità e varie:                 
                     Straordinario ore12,00 x € 12,00 =                   €       144,00   
                     Oneri a carico dell'Ente il 32,30% =                 €        46,51 
                     Per I.V.A. il 20% su € 12.303,20   €     2.460,64    
                                                    TOTALE                            €  14.954,35  in c.t.  € 14.954/00 

 
 Essendo il Comune di Montagnareale privo di organico da impiegare per l'esecuzione dei lavori e gli stessi 
rivestono particolare urgenza, necessita l'impiego di maestranze esterne. 
 I lavori verranno eseguiti sotto sorveglianza e le direttive dell'Ufficio Tecnico Comunale, per  il suddetto 
intervento si prevede una resa giornaliera di circa mq 1500 di pulitura terreno, accantonamento e distruzione erbacce 
tagliate per operatore giorno. 
 Vista l'urgenza si prevede di eseguire i lavori con più operatori 
 
  Montagnareale, 25.05.11        Il Tecnico 
                                                                                                                     f.TO Costanzo Antonino                                                                                                      

 


