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ORDINANZA SINDACALE N. 01  DEL 07/01/2012 
 

OGGETTO: EMERGENZE CONNESSE ALLE AVVERSE SITUAZIONI METEOROLOGICHE DEL 5-6 GENNAIO 2012 
 

IL  S I N D A C O 

PREMESSO che nella notte tra il 5 e il 6 di gennaio 2012 le violente raffiche di vento, dovute alle particolari 
condizioni meteo avverse, hanno causato nella frazione Chianitto il crollo di due pali della pubblica illuminazione 
e che si rendono necessari su tutto il territorio degli interventi di messa in pristino delle condizioni di sicurezza 
dei pali esistenti danneggiati dalle forti raffiche di vento; 
CONSIDERATO che a seguito delle suddette condizioni di fatto il responsabile del servizio ha proceduto 
all’acquisizione di un preventivo da parte della ditta che ha gestito per conto del comune di Montagnareale il 
servizio di pubblica illuminazione, oggi scaduto, che si è dichiarata immediatamente disponibile a fornire quanto 
richiesto; 
ATTESO  che tale situazione ha causato e causa un disservizio ed un pericolo per l’incolumità pubblica; 
DATO ATTO che la ditta “LASUDIMPIANTI “DI FILIPPO ARDIRI con sede in 98069 San Piero Patti, Via 
XX Settembre, 73, P.I: 01774720831, C.F.: RDRFPP65S171086U, all’uopo interpellata, per le vie brevi stante 
l’urgenza, ha dichiarato la disponibilità ad effettuare i lavori necessari e di cui alla relazione e stima dei costi agli 
atti; 
DATO ATTO che la spesa complessiva, per l’esecuzione dei lavori finalizzati alla eliminazione della situazione di 
disagio, in via presuntiva, ammonta a complessivi  euro 2.300,00 IVA inclusa; 
RITENUTO che si rende necessario ed urgente procedere alla fornitura suindicata; 
VISTO l’art. 54 comma 2 del D.Lgs. 267/2000 e la normativa sui lavori pubblici vigente; 
VISTO l'art. 1 comma 1 lett. “e” della L.R. 48/91; 
RICHIAMATO l’ O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana; 
 

ORDINA 

• Alla ditta “LASUDIMPIANTI “DI FILIPPO ARDIRI con sede in 98069 San Piero Patti, via XX 
Settembre, 73, P.I: 01774720831, C.F.: RDRFPP65S171086U, che si è dichiarata immediatamente 
disponibile, di provvedere con il rito della somma urgenza per garantire il normale servizio di pubblica 
illuminazione agli utenti interessati dal disservizio; 

• Al responsabile unico del procedimento, geom. Antonino Costanzo, che rimane individuato con il 
presente provvedimento, l’immediata esecuzione dei lavori, finalizzati alla eliminazione della situazione 
di disagio e disservizio; 

L’ufficio tecnico comunale, per il tramite del responsabile unico del procedimento, in collaborazione con il 
servizio di vigilanza urbana, curerà l’esecuzione della presente. 

D I S P O N E 

1. Di procedere alla regolarizzazione della presente con successivo provvedimento di G.M.; 
2. La notifica della presente Ordinanza: 
Alla ditta “LASUDIMPIANTI “DI FILIPPO ARDIRI con sede in via XX Settembre, 73 98069 San Piero Patti 
P.I: 01774720831, C.F.: RDRFPP65S171086U; 
Al Responsabile del procedimento affinché curi gli atti tecnici consequenziali; 
 

 Il Sindaco 
        F.to  Dott. Ing. Anna Sidoti 

 


