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COPIA ORDINANZA  SINDACALE  N._06  DEL  21.02.2018 
 

OGGETTO: Lavori di somma urgenza per livellamento della sede stradale e per il ripristino della 

viabilità nella strada “ALI’ - ITALA” di collegamento tra la C.de Farina  - Utra – Califena.  
               

IL SINDACO 
 

PREMESSO CHE è stato segnalato che la strada di collegamento delle contrade in oggetto, a seguito 

delle ultime piogge, presentava, soprattutto in alcuni punti, diverse buche e avvallamenti tali da renderla 

intransitabile e pericolosa per il transito viario e pedonale; 

RILEVATO CHE detta strada è particolarmente transitata, in quanto, oltre ad essere una via di 

collegamento con la strada comunale ALI’– FIUMEDINISI, collega alcune contrade, abitate, ove 

insistono anche  degli insediamenti produttivi, nonché diverse aziende agricole;  

CONSTATATA l’impossibilità di provvedere con i mezzi ordinari e con il personale a disposizione; 

RITENUTO, per quanto suesposto, di dover intervenire con somma urgenza, necessariamente con un 

mezzo meccanico, al fine di livellare la sede stradale e ripristinare la viabilità in assoluta sicurezza, onde 

evitare pericolo per la pubblica incolumità, nonché danni certi e gravi all’Ente; 

VISTO l’art. 54, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000 che disciplina  i provvedimenti contingibili  e urgenti; 

VISTI  gli artt. 175 e 176 del D.P.R. n. 207 del 05/10/2010 e il D.Lgs. 50/2016; 

VISTO l’art. 13 del D.Lgs. 22/97; 

VISTO lo Statuto Comunale; 

O R D I N A 

 L’immediata esecuzione dei lavori di che trattasi. 

I N C A R I C A  

 La ditta GUGLIOTTA Roberto, con sede legale in Alì, via Flomara n. 36, C.A.P. 98020 Alì (ME), 

P. IVA 02957600832, regolarmente iscritta alla C.C.I.A.A. di Messina per la categoria idonea a 

eseguire i lavori di cui sopra, che ha dato la disponibilità all’immediata esecuzione dei lavori 

dichiarando di essere in regola con il DURC, ad eseguire con urgenza gli interventi di cui in 

premessa in conformità alle disposizioni impartite dall’ufficio tecnico comunale. 

DA  ATTO CHE 

 con successivo provvedimento dell’Organo competente sarà assunto l’impegno di spesa e 

corrisposto il compenso alla ditta affidataria per l’esecuzione dei suddetti lavori, previa verifica 

della corretta esecuzione delle opere da parte degli uffici comunali competenti. 

D I S P O N E 

 L’invio di una copia della presente Ordinanza alla ditta GUGLIOTTA Roberto, con sede legale in 

Alì, via Flomara n. 36, C.A.P. 98020 Alì (ME), P. IVA 02957600832, alla Polizia Municipale e 

all’ufficio Tecnico Comunale per i provvedimenti consequenziali e di competenza.                                                                                                  

 Dalla Residenza Municipale, 21.02.2018 

                                                                                  IL SINDACO 

                                                                                                             F.to Pietro Fiumara 
  Copia per la pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente. 

L’originale della presente determinazione è depositata agli atti d’ufficio 
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