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ORDINANZA SINDACALE  N.25 DEL 11.06.2010 
 

OGGETTO: Lavori di pulitura strade comunali rotabili e non rotabili mediante 

decespugliamento.  
 

                       

IL SINDACO 
 

PREMESSO che a seguito delle abbondanti piogge 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'ATO,  malgrado i ripetuti inviti a scerbare le varie zone alla data odierna non 
ha provveduto ad effettuare nessun lavoro; 
 
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; 
 
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; 
 
RITENUTO, pertanto, affidare alla ditta Cucuzza Antonino con sede in Montagnareale – C/da 
Valanche -  i  lavori di decespugliamento strade rotabili e non rotabili del Comune di 
Montagnareale ; 
 
VISTO il D.P.R. 554/99 art.146; 
VISTO l’art. 54 comma 2 del D.Lgs. 267/2000; 
VISTO l’art. 1 comma 1 lett. “e” della L.R. 48/91; 
RICHIAMATO l’O.EE.LL. vigente in nella Regione Siciliana; 
 

ORDINA 
 

Per i motivi sopra esposti: 
 



• Alla ditta Cucuzza Antonino con sede in Montagnareale,  C.da Valanche di provvedere alla 
esecuzione dei lavori di pulitura, mediante decespugliamento, delle strade  rotabili del Comune 
di Montagnareale ,  per l’importo di €  5.000 I.V.A. e oneri U.T. inclusi; 

 
• Si dispone, la consegna della presente alla ditta interessata che avrà cura di dare immediata 

esecuzione a quanto ordinato, sotto la sorveglianza e le direttive dell’Ufficio Tecnico; 
 
• Al responsabile dell’Area Tecnica affinchè curi gli atti tecnico – amministrativi consequenziali; 
 
• Agli uffici competenti, area tecnica e area economico – finanziaria, affinchè procedano, 

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

 
 
 

                                       IL SINDACO 
                                                                                              F.to Dott. Ing. Sidoti Anna 


