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ORDINANZA SINDACALE N. 26  DEL      14/06/2012 
 
OGGETTO: Lavori di bitumatura delle strade provinciali ricadenti nelle località: 
Fiumara alta - Laurello e Parello – Montecaruso 

 
Il Sindaco 

PREMESSO che  il comune di Montagnareale è caratterizzato dalla presenza di un considerevole 
numero di contrade e frazioni, tutte abitate soprattutto da persone anziane e bambini, e che necessitano 
di collegamenti efficienti con i centri vicini per raggiungere soprattutto le strutture sanitarie e le scuole; 
che in tali località sono ubicati, inoltre, i più importanti attingimenti dell’importante risorsa idrica per il 
comune; 
che tali arterie rappresentano anche un volano per il turismo in quanto collegano il centro urbano con i 
punti panoramici e di interesse naturalistico, paesaggisticamente ed economicamente più significativi del 
contesto territoriale (sentieri naturalistici, Parco suburbano Rocca Saracena, Acqua dell’Usignolo, 
Fontana di Zappuneri, Monte Ilici, Gioiosa Guardia, piante di ciliegie, castagne e nocciole, olive, viti, 
…) in conseguenze dei quali le predette strade sono anche interessate da un consistente traffico 
veicolare; 
che, pertanto, bisogna garantire la viabilità in condizioni di sicurezza al fine di consentire il 
raggiungimento dei centri vicini a tutti e soprattutto consentire il raggiungimento delle contrade 
medesime ai mezzi di soccorso (ambulanze, servizio di medicina, vigili del fuoco, forestale, volontari di 
protezione civile, …); 
che tali strade sono per lo più strade provinciali la cui manutenzione è particolarmente carente e 
presentano un fondo stradale sconnesso e molta vegetazione a tal punto da ridurre la già ristretta 
sezione stradale e la visibilità nonché espongono ad elevati rischi incendio; 
che la tortuosità delle stesse fa si che la loro percorrenza presenti disagi ed eventuale pericolo per la 
circolazione veicolare; 
che non é possibile intervenire, al fine di eliminare lo stato di pericolo, mediante la chiusura al traffico, 
pena il conseguente isolamento di tali frazioni e case sparse; 
che tali difficoltà sono state costantemente segnalate dai diretti fruitori ed in particolare dagli autisti 
degli scuolabus che percorrono tali strade anche in condizioni meteo avverse (neve, ghiaccio, …) 
trasportando bambini di tutte le fasce di età (scuola dell’infanzia – scuola primaria), dal personale del  
servizio sociale che trasportano spesso anziani e disabili; 
che quest’amministrazione ha prontamente segnalato all’ente competente i suddetti inconvenienti e 
lamentele e gli sono stati constati direttamente dai funzionari interessati nel corso dei numerosi 
sopralluoghi effettuati; 
che ad oggi, nonostante le sollecitazioni, non si è addivenuti alla risoluzione del problema; 
che con nota prot. N. 2904 del 31/05/ 2012, ad oggi senza riscontro e preceduta da innumerevoli 
segnalazioni e solleciti dall’inverno scorso anno, la sottoscritta ha interessato la Provincia Regionale di 
Messina ente proprietario della strada e tenuto alla relativa manutenzione, comunicando, altresì,  
l’intenzione di procedere in danno nei confronti dell’ente proprietario inadempiente anche alla luce del 



fatto che con l’incalzare della stagione estiva le suddette arterie,  oltre a quanto riportato,  vedranno la 
presenza di numerosi ciclisti, motociclisti e quindi  ancora maggiore rischio e pericolo;   
che il permanere di tale situazione aggraverebbe le condizioni della viabilità soprattutto per la prossima 
stagione invernale e che tale periodo è il migliore per effettuare il suddetto intervento anche in termini 
di garanzie sulla conservazione e corretta messa in opera; 
VISTI l’art. 13 della L.R. n. 7/92 ed in particolare gli articoli 50 e  54 comma 4 del decreto legislativo n. 
267/2000, che prevede che il Sindaco, quale ufficiale di Governo, adotti, con atto motivato e nel 
rispetto dei principi generali dell’ordinamento, provvedimenti contingibili ed urgenti al fine di prevenire 
e di eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana … omissis; 
ACCERTATO che nel caso in ispecie ricorrono i presupposti di fatto sopra indicati e le ragioni giuridiche 
che determinano la decisione per intervenire in forza dell’art. 54, comma 4, del citato D.Lgs del 
18/08/2000, n. 267. 
VISTO il vigente Codice della Strada; 
VISTA l’ordinanza n. 24 dell’8/06/2012 con la quale si ordinava al Presidente della Provincia Regionale di 
Messina, nella qualità di ente proprietario, di intervenire prontamente e comunque entro il giorno 12 
giugno 2012 sulle arterie di competenza ricadenti nel territorio del comune di Montagnareale (Strade di 
collegamento Montagnareale – Bonavita - Laurello – Fiumara, Montagnareale – San Marco – 
Montecaruso  - Parello – San Giuseppe (Giammitrano e Valanche) – Morera – Isola – Santa Nicolella – 
Santo Pietro, Montagnareale – Fiumitello - Patti), al fine di eliminare lo stato di pericolo sopra 
evidenziato per la circolazione pubblica; 
VISTO che con la suddetta ordinanza tra l’altro si “Avverte che se entro tale data non si darà corso agli 
interventi richiesti e quest’amministrazione procederà in danno nei confronti dell’ente Provincia 
Regionale di Messina competente, in quanto proprietaria della strada, ferma restando ogni altra azione 
prevista dalla legge”; 
Tenuto conto che ad oggi non si è provveduto ad effettuare quanto richiesto; 
Dato atto che dalla  relazione - preventivo, per la realizzazione di tali interventi, si evince una spesa di € 
25.000,00 I.V.A. al 21% inclusa; 

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 alla messa in pristino della viabilità in 
condizioni di sicurezza almeno delle strade provinciali più carenti di manutenzione; 

Dato atto che, contattata per le vie brevi, la ditta Arca Service Srl, con sede in C/da Grenne 98062 Ficarra 

(ME) P.IVA: 01336990831,C.C.I.A.A. Messina N° 116742 - Iscr. Reg. Trib. ME N° 916, 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 all’esecuzione degli interventi suindicati, stante 
anche l’improvviso aumento delle temperature, dal momento che gli interventi da eseguire rispondono ad 
esigenze fondamentali di pubblica utilità attinenti 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 Arca Service Srl, con sede in C/da Grenne 98062 Ficarra (ME) P.IVA: 

01336990831,C.C.I.A.A. Messina N° 116742 - Iscr. Reg. Trib. ME N° 916, di provvedere alla messa in 
sicurezza, mediante esecuzione della bitumatura delle strade provinciali ricadenti nelle località: 

o Fiumara alta - Laurello e Parello – Montecaruso per l’importo complessivo di € 
25.000,00, I.V.A. e oneri U.T. inclusi. 

Da atto che il suddetto intervento sarà eseguito in danno nei confronti dell’ente Provincia 
Regionale di Messina competente, in quanto proprietaria della strada, ferma restando ogni altra azione 
prevista dalla legge. 

 

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

 Alla Ditta Arca Service Srl, con sede in C/da Grenne 98062 Ficarra (ME) P.IVA: 

01336990831,C.C.I.A.A. Messina N° 116742 - Iscr. Reg. Trib. ME N° 916, 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; 

 Al Responsabile dell’area tecnica affinché curi gli atti tecnico – amministrativi consequenziali; 
 Agli uffici competenti, area tecnica e area economico – finanziaria, affinché procedano, 
rispettivamente, alla richiesta di rimborso della somma di cui al presente provvedimento alla 
Provincia Regionale di Messina, stante che le strade interessate sono di competenza della Provincia 
Regionale di Messina e che il presente provvedimento è emesso in danno in quanto l’ente 
competente alla data odierna è inadempiente; 

 al Presidente della Provincia Regionale di Messina per quanto di competenza. 
Dispone di comunicare preventivamente la presente, ai sensi dell’art. 54 comma 4 del D. Lgs. del 
18/08/2000, n. 267, a S.E. il Sig. Prefetto di Messina. 
  
Dalla Residenza Municipale, lì 14.06.2012 
 

Il Sindaco 

F.to Dott. Ing. Anna Sidoti 
Il RUP e D.L. 

F.to  Geom. Antonino Costanzo 
 
Per accettazione 
L’Impresa 

 


