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ORDINANZA SINDACALE N. 36  DEL 9/08/2012 
 

OGGETTO: Campagna antincendio 2012 – Prevenzione, pronto intervento, pulizia e 

ripristino dei luoghi. 

 

IL SINDACO 

 

PREMESSO: 

che il territorio comunale è stato recentemente flagellato dagli incendi, che hanno devastato buona parte del 

patrimonio boschivo e minacciato pericolosamente strutture pubbliche e abitazioni private; 

che i fenomeni incendiari, nonostante prontamente segnalati, sono stati domati con non poche difficoltà in 

quanto alimentati dalla situazione climatica e fronteggiati con scarse risorse umane e strumentali; 

che la combustione è innescata dalla forte siccità che sta caratterizzando la stagione estiva, a cui si somma 

l’inerzia e lo stato di abbandono dei fondi, terreni ed aree agricole, per incuria nella conduzione degli stessi 

da parte dei privati e per mancanza di sostegno finanziario agli enti da parte del governo regionale e 

nazionale; 

ACCERTATO che gli eventi incendiari che percorrono il territorio hanno chiara ed evidente matrice 

dolosa;  

RAVVISATA la necessità di emanare provvedimenti che valgano a prevenire rischi di incendi mediante le 

necessarie opere di pulitura e, laddove dovesse ripetersi il deprecato fenomeno, avviare prontamente le 

procedure per l’immediato contenimento dello stesso, nonché provvedere al ripristino dei luoghi interessati, 

onde tutelare la pubblica e privata incolumità; 

RICHIAMATA la nota della Prefettura di Messina, datata 27 luglio 2012, contenente indirizzi operativi per 

la campagna antincendi boschivi estate 2012, per la quale si sottolinea l’importanza di proseguire e 

consolidare le attività di prevenzione in modo da contrastare l’insorgere di condizioni favorevoli alla nascita 

ed allo sviluppo degli incendi; 

DATO ATTO che  il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta, con atto motivato e nel rispetto dei 

principi generali dell'ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili e urgenti al fine di prevenire ed 

eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini, ai sensi del comma 2 dell’art. 54 del 

TUEL; 

ACCERTATO che il territorio di Montagnareale è costituito in maggior percentuale da terreni agricoli e 

aree boscate, poste ai confini con i comuni limitrofi e non facilmente monitorabili ne difendibili in quanto 

non vi è nel Comune un presidio dei vigili del fuoco né tantomeno un posto di pubblica sicurezza; 

DATO ATTO: 

che l’Ente ha posto in essere quanto di propria competenza, ai fini della prevenzione antincendio, 

provvedendo in merito mediante l’utilizzo delle esigue unità del Servizio di Polizia municipale,  e con 

l’ausilio del gruppo comunale di volontari di protezione civile – in raccordo con il Dipartimento regionale di 

protezione civile, Servizio per la provincia di Messina; 

che ad oggi, nonostante le ripetute richieste, questo Comune non è dotato di mezzi, né di attrezzature né di 

DPI idonei a fronteggiare una simile emergenza; 

RAVVISATA la necessità di affidare a idonea ditta le attività di prevenzione, pronto intervento ed 

eliminazione dei rischi per la pubblica e privata incolumità, a sostegno delle attività poste in essere dall’Ente 

attraverso i propri uffici e servizi;  

CONSIDERATO che l’ondata di calore non esita ad abbandonare l’area mediterranea ed è continuamente 

attenzionata dal Dipartimento della Protezione civile della Presidenza del Consiglio attraverso i propri 

organi periferici; 

TENUTO conto che per i necessari interventi in premessa è stata individuata la ditta Cicero Salvatore 

Francesco con sede in Gioiosa Marea (ME) – C.da San Francesco, 48B la quale gode di stima e fiducia 
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presso l’Amministrazione comunale e si è dichiarata disposta ad assumere l’onere per l’importo complessivo 

di €. 8.000,00; 

DATO ATTO inoltre che la ditta Cicero Salvatore Francesco – da analisi della documentazione presentata 

– possiede i requisiti necessari alla esecuzione dei lavori secondo quanto richiamato dalla normativa vigente 

in materia; 

CONSIDERATO che non e' necessaria, data l'urgenza a procedere, la comunicazione di avvio del 

procedimento agli interessati, come previsto dall'art. 7 della L. n. 241/90; 

VISTI gli articoli 50 comma 5 e 54 comma 2 del TUEL e gli artt. 13 e 32 della legge 833 del 23.12.1978; 

CONSIDERATO che, nel caso specifico, non e' possibile ricorrere agli strumenti previsti in via ordinaria 

dal legislatore; 

VISTO l'art.107 del Decreto Legislativo 152 del 03.04.2006; 

RITENUTO di dover adottare un provvedimento contingibile ed urgente per motivi di emergenza così come 

previsto dall'art. 50 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n°267; 

VISTO lo Statuto Comunale vigente; 

RICHIAMATO l’O.EE.LL. vigente nella Regione siciliana; 

 

 

ORDINA 

alla ditta Cicero Salvatore Francesco con sede in Gioiosa Marea (ME) l'esecuzione delle opere necessarie a 

prevenire i fenomeni incendiari, mediante pulitura, pronto intervento e ripristino dei luoghi interessati dalla 

combustione, al fine di eliminare i rischi per la privata e pubblica incolumità  per un importo complessivo di 

€. 8.000,00 IVA compresa al 10%; 

Il Responsabile del Procedimento è individuato nel Geom. Antonino Costanzo; 

DISPONE 

che della presente ordinanza venga data la massima diffusione mediante affissione sugli appositi spazi sul 

territorio comunale, presso la sede comunale, gli Uffici comunali, il sito internet; 

l’invio della presente ordinanza alla Prefettura di Messina, alla Stazione Carabinieri di Patti, ai Vigili del 

Fuoco distaccamento di Patti, all’Azienda foreste Distaccamento di Patti e al Servizio di Polizia Municipale, 

incaricato alla verifica dell’esecuzione della presente ordinanza. 

Per le violazioni alla presente Ordinanza Sindacale, fatte salve le disposizioni penali, si applicano le norme 

previste dalla Legge 689/81. In caso di recidiva le sanzioni amministrative indicate sono aumentate al 

massimo fino al triplo e si applicano automaticamente al momento dell'accertamento, da parte dell'Organo 

accertatore, previa acquisizione dei dati di cui sopra presso gli Organi di Vigilanza. Le somme introitate 

dall'applicazione delle sanzioni di cui alla presente Ordinanza sono devolute all'Ente. 

 

                                                                           IL SINDACO 

                                                                      f.to Dott. Ing. Sidoti Anna 

 


