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Prot. 7691 del 27/11/2018

COPIA ORDINANZA SINDACALE N. 47_DEL 27.11.2018
Ordinanza contingibile e urgente – Lavori di Somma Urgenza per l’intervento
di manutenzione della strada comunale di collegamento Alì - Fiumedinisi in
C.da Petrolivo – Utra – Camali nel Comune di Alì.
Provvedimento Contingibile e urgente ai sensi dell’art. 54, comma 2, del D.Lgs. n.
267/2000.
IL SINDACO
Oggetto:

PREMESSO:
CHE le abbondanti piogge del 25 novembre 2018 hanno causato notevoli danni alla rete viaria interna ed
esterna al centro urbano ed in particolare alle strade di collegamento con i nuclei abitati sparsi nel
territorio nelle contrade Petrolivo – Utra – Camali, le quali sono rimaste isolate.
CONSIDERATO che bisogna intervenire senza indugi al ripristino del tratto di strada Comunale al fine
di garantire il transito autoveicolare.
CONSIDERATO altresì che la minipala di proprietà comunale è in riparazione ed è necessario l’utilizzo
di mezzo meccanico e pertanto necessita l’apporto di impresa esterna;
RICHIAMATO l’art. 54 TUEL in merito ai poteri del Sindaco di emanare ordinanze contingibili ed
urgenti in materia di sicurezza pubblica;
PRESO ATTO che è applicabile, nella fattispecie, l’ipotesi dell’art. 54 del T.U.E.L. 267/2000 in quanto:
 sussiste la “contingibilità” trattandosi di evento di carattere eccezionale ed accidentale che determina
condizioni di potenziale e immediato grave pericolo per l’incolumità pubblica;
 sussiste “l’urgenza” perché l’applicazione del provvedimento deve essere immediata non solo per
rimuovere i pericoli esistenti, ma anche per evitare futuri danni;
VISTA la legge regionale n. 14/98 secondo la quale il Sindaco pianifica l’emergenza in ambito comunale
adottando i relativi provvedimenti;
VISTO il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali - D.Lgs. n. 267/2000;
VISTO l’art. 6 e 7 del D.L. 30.04.1992, n. 285 e l’art. 6 del Regolamento Esecutivo approvato con
D.P.R. 16.12.1992, n. 496 e successive modifiche e integrazione;
Tutto ciò premesso e considerato
ORDINA
L’immediata esecuzione dei lavori di somma urgenza per la rimozione dei detriti e ripristino della
viabilità del tratto stradale in oggetto,
INCARICA
La ditta Roma Carmelo, con sede legale in Via Paolo Ferrantello, CAP 98020 Alì (ME) P.IVA:
01718760836 che ha dato la disponibilità all’immediata esecuzione dei suddetti lavori,
DARE ATTO
Con successivo provvedimento dell’organo competente sarà assunto l’impegno di spesa e corrisposto il
compenso alla ditta affidataria per l’esecuzione dei citati lavori, previa verifica della corretta esecuzione
dei lavori da parte degli uffici competenti;.
DISPONE
L’invio di una copia della presente ordinanza alla ditta affidataria e all’ufficio Tecnico Comunale per i
provvedimenti consequenziali di competenza.
Dalla Residenza Municipale, lì 27/11/2018
IL SINDACO
(F.to Ing. Natale Rao)

