
 

                      COMUNE DI MONTAGNAREALE  

Provincia di Messina 

Area Tecnica 

 

N° 371 DEL 28.09.2010 

 
 
PROT. INT. N° __287__ DEL _28.09.2010___ 
 

DETERMINA DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO  
 
 
OGGETTO:   Lavori di deforestazione e opere di ripristino area Rocca Saracena.  Avviso pubblico e 

direttive. 
  
   
                          IL SOTTOSCRITTO RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 
PREMESSO: 

  che questo Ente intende procedere alla sistemazione e ripristino dell'Area denominata Rocca Saracena dove 
sono ubicate due strutture adibite a rifugi forestali percorsa dagli incendi dell'estate 2007; 

  che in data 27.10.2009 è pervenuta al Comune di Montagnareale una manifestazione di disponibilità ad 
effettuare la deforestazione mediante l'eliminazione di tutto il materiale ligneo secco esistente nel terreno di cui 
alla planimetria depositata presso l'Ufficio Tecnico Comunale con l'impegno ad eseguire le seguenti opere di 
ripristino: 

� Sistemazione strade esistenti, comprese quelle attualmente non agibili e la loro 

manutenzione per tutta la durata dei lavori; 

� Ripristino di eventuali cancelli di accesso all'area; 

� Ripristino copertura con tegole e sistemazione porte e finestre, forno, barbecue, 

recinzione di delimitazione in legno Rifugio grande, rimozione materiale eternit e 

suo smaltimento; 

� Nuova costruzione barbecue con sei griglie Rifugio grande; 

� Ripristino tetto e intonaco soffitto e porta Rifugio piccolo compresa pulizia locale 

all'interno; 

� Eliminazione di tutto il materiale secco; 

 

        che l'amministrazione ha redatto progetto di stima del materiale legnoso recuperabile 

soggetto ad aumento stimato in € 28.500,00; 

  CONSIDERATO e  preso atto della nota dell'ispettorato ripartimentale delle foreste in data 

24.11.2009, acquisita agli atti del Comune con prot. 6988 del 1/12/2009; 

  che con provvedimento n° 4379 pos. V – 1-8 del 29.03.2010 l'Ispettorato Ripartimentale 

delle Foreste di Messina ha approvato a suddetta stima; 

  che la ditta promotrice ha comunicato in data 03.03.2010 la cessione di ramo d'impresa; 

  che con Delibera di G.M. N° 63 del 31.05.2010 si accettava l'offerta della ditta Barbitta 

Angela ad effettuare i lavori di deforestazione ed effettuare il ripristino e sistemazione di strade 

esistenti, ripristino cancelli accesso area, ripristino copertura tetto con tegole e sistemazione rifugi, 

sistemazione barbecue con griglie, eliminazione di tutto il materiale di scarto proveniente dal taglio, 

il tutto in cambio del legname tagliato e si approvava il preventivo redatto dall'U.T.C.; 

  che la ditta Barbitta Angela è stata invitata in data 21.06.10 prot. 3739 a produrre stipula del 

contratto di permuta entro il termine di giorni 10; 

  che tale termine è trascorso abbondantemente senza che la ditta Barbitta Angela abbia dato 

alcun riscontro o prodotto la documentazione richiesta; 



  che in data 7.09.10 prot. 5542 si è provveduto a comunicare alla ditta l'avvio del 

procedimento di revoca; 

                  che lo stesso ha già predisposto il relativo avviso gara in qualità di R.U.P. Per i lvori da 

effettuare in cambio del materiale legnoso recuperabile; 

  considerata l'inderogabilità e l'urgenza di effettuare i lavori di deforestazione, nonché i 

lavori di ripristino strade, rifugi , cancelli etc. come da preventivo approvato con delibera di G.M. 

n° 63 del 31.05.2010, si predispone avviso pubblico al fine di acquisire proposte, offerte 

migliorative ai fini dei lavori da effettuare in cambio del legname tagliato; 
 - VISTA la legge n°109/94 e DPR n°554/99 e s.m. Ed int.;     
 - VISTO il vigente O..EE.LL. nella Regione Siciliana; 
  

 DETERMINA 

1. Di prendere atto della delibera di G.M. N° 128  del 20.09.10 di revoca aggiudicazione; 

2. Di tener conto del progetto già approvato con Delibera di G.M. N° 63 del 31.05.2010; 

3. Di approvare l'Avviso Pubblico, allegato alla presente determina ed il progetto  come parte 

integrante e sostanziale, relativo alla deforestazione mediante l'eliminazione di tutto il 

materiale ligneo secco esistente e ripristino luoghi nell'area denominata Rocca Saracena 

dove sono ubicate due strutture adibite a rifugi forestali percorsa dagli incendi nell'estate 

2007, tenendo conto del progetto approvato con Delibera di G.M. N° 63 del 31.05.2010; 

4. Di dare atto che il Responsabile del procedimento è il geom. Antonino Costanzo, 

dipendente di questo Ente in carico all'U.T.C., giusta determina n° 83 del 07/12/2009; 

5. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta alcun impegno spesa; 

6. Di dare pubblicità alla presente deliberazione ovvero all'avviso pubblico, mediante 

affissione all'Albo pretorio del Comune ove rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi e 

mediate pubblicazione sul sito Internet del Comune ove rimarrà per lo stesso periodo; 

7.  Il presente atto redatto dal sottoscritto R.U.P. Giusta Determina Sindacale n° 83 del 

07.12.2009; 

8. I lavori dovranno essere eseguiti cosi come dettato dall'Ispettorato Ripartimentale delle 

Foreste di Messina ed in conformità al progetto; 
Montagnareale,  28.09.2010  Il Responsabile unico del procedimento 

F.to Geom. Antonino Costanzo 
   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Comune di Montagnareale  
Provincia di Messina  

 

Via Vittorio Emanuele, 1–  98060  MONTAGNAREALE  –  � 0941-315252-   � 0941-315235  –   C.F.: 86000270834  - P. I.:  00751420837 

A V V I S O 
L’amministrazione comunale di Montagnareale intende effettuare la deforestazione 

mediante l'eliminazione di tutto il materiale ligneo secco esistente nel terreno di cui 

alla planimetria depositata presso l'Ufficio Tecnico Comunale, con l'impegno da 

parte della ditta aggiudicataria, ad eseguire le seguenti opere di ripristino: 

 

Sistemazione strade esistenti, comprese quelle attualmente non agibili e la loro 

manutenzione per tutta la durata dei lavori; 

Ripristino di eventuali cancelli di accesso all'area; 

Ripristino copertura tetto con tegole e sistemazione porte e finestre, forno 

barbecue, recinzione di delimitazione in legno Rifugio grande, rimozione 

materiale eternit e suo smaltimento, ai sensi di legge; 

Nuova costruzione barbecue con sei griglie Rifugio grande; 

Ripristino tetto e intonaco soffitto e porta Rifugio piccolo, compresa pulizia locale 

all'interno, 

Eliminazione di tutto il materiale secco. 

Quanto sopra è meglio specificato nel progetto redatto dall'U.T.C. ed allegato 

all'atto di G.M. N° 63 del 31.05.2010. 

 

Il Comune di Montagnareale intende acquisire manifestazioni di disponibilità 

alla realizzazione di quanto sopra, anche migliorative, ed invita, pertanto, 

chiunque abbia interesse, in possesso dei requisiti previsti dalla legge e riportati 

nel parere dell’ispettorato, ad effettuare tali operazioni a presentare apposita 

richiesta al protocollo del Comune di questo Ente entro 15 giorni dalla data 

riportata in calce al presente avviso. 

I LAVORI DOVRANNO AVERE INIZIO entro 10 giorni dalla comunicazione di 

avvenuto affidamento dell’intervento ED ESSERE ULTIMATI ENTRO E NON 

OLTRE un anno dalla data di cui sopra, tenuto conto che gli stessi dovranno 

effettuarsi durante il fermo vegetativo delle piante. Gli stessi lavori saranno 

eseguiti sotto l'alta sorveglianza dell'Ufficio Tecnico Comunale o di suoi delegati e 

dell'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste; gli esecutori dovranno attenersi a 

quanto prescritto dall'Ispettorato Forestale. 

Dalla Residenza Municipale li, 28/09/2010  Il Responsabile del Servizio 

            F.to geom. Antonino Costanzo 
 
 



  

Servizio Area ECONOMICO-FINANZIARIA 

 
     Si esprime parere di regolarità contabile del provvedimento: 

parere non dovuto. 
 

Lì 28.09.2010, 

Il Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria 

                                                                                              F.to      rag. Nunzio Pontillo 

 

 

 

 

 

 

 

CERTIFICATO di ESECUTIVITA’   

 

    

     Certifico che il provvedimento di cui alla presente è esecutivo con l’apposizione del visto di 

regolarità contabile e di copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 55 della legge 8 giugno 1990, n°142. 

 

Lì ……………………, 

               Il responsabile del Servizio 

                                                                                                                         
                                                                                                                                           …………………………… 

 

 

 

 

==========================O========================= 

 

 

 

CERTIFICATO di PUBBLICAZIONE 

 

     Copia della presente è stata pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente dal …………………e così 

per 15 giorni consecutivi fino al ……………- 

Registro pubblicazioni n°……………- 

 

Lì,…………………- 

Il Responsabile dell’Albo 

……………………… 

 
 


