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OGGETTO: Eventi meteorologici agosto 2015. Amrazione interventi necessari g t rrtirc l^
^
da
pubblica incolumità, il ripdstino della transitabilità delle stîade intetessate
e caditoie.
tombini,
alberi pericolanti,
movimenti ftanosi.
IL SINDACO
Premesso:

iL

che le piog;e dei grotni 11 - 12 agosto u.s. hanno procurato danni alla r-iabiìità comunale, intasamento
dei tombini, delle gnglie e delle caditoie c danneggiato alcuni albed, chc dsultano peticolanti;
dL che nelle more dellàttivazione di ogni ulteriore intewento da parte degli organi competenti, si rende
opportuno procedere con urgcnza all'esccuzione degJi intcrvcnti necessati a garantite Ia salvaguardia
della pubblica incolumrtà, a detetminare npristino della transit^biLità, a ptocedete alla pulizia dei
tombini, gnghe e caditoie e alla rimozione dcgli alberi pcricolanti, nonché di ogni altro rntervento
necessatio a tutela della salute e della pubblìca incolumità;
il conseguente mancato immediato intcrvento determina una situaztone ptcgiudizievole per la salute
e per la pubblica incolumità che vedc costretta qucsta amministrazione ad adottare Prowedimenh con
tingibili ed urgentr;
Considerato che il Comune allo stato attualc non disponc di opcrai, in quanto gli stessi tisultano impegnati in
altre attivita dell'ente, c di mezzi meccanici idonei allo scopo;
Constatata I'utgenza di interqenire al fine di scongiurate pericolose conseguenze per la popolazione;
Considerato che pet I'emissione dell'ordinanza dcottono, altresì, i presupposti di cui all'art. 50, comma 5, art. 51
e art. 54 del decreto legislativo n.267 del 30.03.200 pcr I'adozione dr provvedimenti con tingibili ed ugenti,
nonché ai sensi dell'art. 17ó dcl DPR n.2Oi /2010;
Considetato che si rende necessario ed urgente procedere ai lawori di dpristino della viabilità danneggiata, alla
pulizia di tombini c caditoie, nonché al tagLio dei rami degli alberi pericolanti, stantc le variabili condizioni meteo,
sottolineate g'iomalmente dai bolletttni meteo emessi dalla Ptesidcnza del Consrglio dcì N{rnistn - Dipartimentc.r

il

che

di Protezione Civile - e dmarcate dalla Prefetnrta di Messina;
Dato atto chc, stante I'emergenza, si è contattata vie brevi la ditta "(licero Salvatorc" con sede in Gioiosa Marea
(A,IE) Contrada San Ftancesco, 48 - P. IVA 01524O08321a quale ha dato immcdiata disponibrtrtà ad eseguire
i lavod di cui soPra;
ptontamente
-Considerato
che, nel caso specihco, non e' possibìlc ricorrete agli stmmentj previsti in via ordinaria dal
Iegrslatote;
1 comma 1 lett. "e" della L.R. 48/91;
del D.P.R 207l2010:
Visto I'at.107 del Decreto I-egrslatrvo 152 dcl03.0'1.200ó;

Visto l'art.

Visto l'art. 50. I'arr. 54 e I'art. 191 del D. l.gs. N. 267/2000:
Yisto l'art. 176 del D.P.R. n.2Q7 /20'10;
Richiamato l'O.EE.LL. vigentc nella Reg'ione siciliana;

ORDINA
in Gioiosa Marea (r{ll) Conttada San lìtancesco, '18 - P. IVA 0152400832,
di proccdete alla rimozione dellc frane, alla pulitura di tombini, gnglie e caditoie, al decespugliamento c taglio dei
alla ditta "Cicero Salvarofe" coo

sede

rami degli alberi pencolanti al fine dell'eLiminazione di ogni pericolo per la pubblica incolumità.

DISPONE
La noti6ca della presente Ordinanza:
o alla ditta Gcero Salvatore, che avrà cun di dare immediata esecuzione di quanto ordinato.
o Al Geom. Saverio Sidoti, dipendente dell'ente, individuato quale responsabile del procedimento di
effettuare un immediato sopralluogo al Frne di potte in essere nrtti gli atti di cui all'art. 176, commi,3,4 e
5 del DPR 207 /2010- II suddetto Responsabile del ptocedimento, che avrà cum di garantite la
soweglianza e dettate le direttive per il concreto ragiungimento deglì obiettivi, ticopre, anche, l'incarico
di direttote dei lavori essendo l'importo degli stessi in meno di €. 200.000,00.

Dalla Residenza Muoicipale Ji, 11/08/2015

