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ORDINANZA   SINDACALE       N. 19 DEL    14.05.2013     

 

OGGETTO: Lavori di messa in sicurezza strade provinciali 

 

IL  SINDACO 
PREMESSO: 

 che la strada provinciale n.127 ed altre ricadenti nel territorio del comune di Montagnareale, 

e di cui la Provincia Regionale di Messina ne ha la competenza della manutenzione ai sensi 

dell’art. 3 della L.R. n.9/1986, presentano numerose buche e avvallamenti che creano 

pericolo per la circolazione veicolare  ed in particolare per quanto attiene i cicli ed i 

motocicli che potrebbero, inoltre creare in caso di cadute oltre a lesioni personali con 

conseguenti danni di cui potrebbe essere citata codesta Provincia, con conseguenti danni 

erariali; 

 che i tratti in questione collegano il centro abitato con le frazioni che non possono rimanere 

isolate anche per eventuali soccorsi; 

 che, per quanto sopra, si invitava la Provincia ad intervenire con immediatezza al fine di 

evitare i disagi sopra espressi; 

 che con nota di questo Sindaco prot. n. 2176 del 2/05/2013, rimasta a tutt’oggi inevasa, si 

lamentavano i predetti inconvenienti comunicati alla sottoscritta anche dall’associazione 

ASD Ciclo Tyndaris Patti in occasione della gara ciclistica dedicata alla memoria di Libero 

Grassi; 

CONSIDERATO  che, per i motivi sopra esposti, la situazione non può rimanere più nello stato in 

cui si trova  senza  mettere a rischio le incolumità degli utenti; 

RITENUTO, pertanto, dovere intervenire mediante emissione di relativa ordinanza nei confronti 

della Provincia Regionale di Messina inadempiente, nonostante la segnalazione effettuata  da questo 

Ente; 

VISTO l’art. 54 comma 4 del D.L.vo 18/08/2000 n. 267 che attribuisce al Sindaco le competenze di 

adottare atti con tingibili ed urgenti al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano 

l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana; 

ACCERTATO che, pertanto, esistono i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche per l’emissione 

di un provvedimento contingibile ed urgente; 

ORDINA 

alla Provincia Regionale di Messina e per essa al suo Presidente di intervenire con immediatezza 

sulla strada provinciale n. 127 e altre di questo comune di competenza provinciale al fine di 

eliminare gli inconvenienti indicati in premessa e che si richiamano ad ogni effetto nel presente 

dispositivo e meglio indicati nell’allegata planimetria che forma parte integrante della presente. 

Si avverte che qualora la Provincia Regionale di Messina non dovesse intervenire, entro 5 giorni 

dalla data di ricevimento della presente, interverrà questo comune in danno e con diritto di rivalsa 

sulla stessa salva ed impregiudicata ogni altra azione nei confronti del soggetto inadempiente. 

Comunicare preventivamente la presente al Prefetto di Messina, anche ai fini della predisposizione 

degli strumenti ritenuti necessari alla sua attuazione. 

L’UTC accerterà l’avvenuta esecuzione della presente. 

                                                                                                     Il Sindaco 

                                                                                          F.to  Dott. Ing. Anna Sidoti 


