
COMUNE DI SINAGRA PROVINCIA DI MESSINA

Ufficio di Protezione Civile
ORDINANZA N. 04 DEL 08 Gennaio 2017

IL S I N D A C O
Quale Autorità di Protezione Civile ai sensi della Legge numero 225 del 14 febbraio 1992 e smi;
VISTO il proprio provvedimento numero 1 del 04-01 à-2017 con il quale in relazione a bollettini di eccezionali condizioni
meteorologiche avverse del servizio meteorologico nazionale è stato attivato il C.O.C.;

> DATO CHE in dipendenza delle eccezionali condizioni meteorologiche avverse caratterizzate da nevicate
straordinarie che hanno interessato anche questo territorio comunale nelle giornate del 6-7 e 8 corrente mese,
che hanno seriamente compromesso la viabilità di accesso all'abitato rurale posto in posizione altimetrica
superiore alla quota del centro urbano .viabilità per altro a pendenza elevataci rende necessario intervenire
con somma urgenza per assicurare l'accesso alle unità abitative interessate e ove per altro è presente una
fascia di polozione ultrasessantenne che necessita anche di cure mediche quali dialisi,ecc;

> CONSIDERATO che in ragione di quanto precede essendosi accertata nella mattinata odierna la impossibilità
ad accedere ai nuclei rurali di Baronìa bassa e alta,Parano basso e aito,candelora-badia-
contura,s.pietra,Maimone,patrì,rolletta e limari/pulicari,si rende necessario intervenire con imperiosa urgenza
al fine di assicurare l'accesso alle aree interessate per profili riguardanti la salvaguardia della sicurezza e
della incolumità personale;

> Dato atto che a seguito dell'attivazione del COC ,è stata contattata via mail ditta inserita al punto 9.2-"Mezzi di
proprietà privata" dell'elenco risorse di cui ai PIANO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE, affinchè
comunicasse ia disponibilità ad assume con immediatezza l'esecuzione con somma urgenza ,ove necessario,
di interventi volti a rimuovere situazione di pericolo immediati;

> Vista la dichiarazione di disponibilità ad assumere l'immediata esecuzione di interventi nei termini e per le
finalità anzidetto pervenuta via E-Mail dalia ditta contattata,

> Sentito il Responsabile del Servizio Economico-Finanziario che ha assicurato la sussistenza dei mezzi
finanziari per le finalità di riferimento;

> Dato atto che la ditta come sopra contattata,ossia la Ditta Salpietro Gino di Sinagra ,risulta possedere i requisiti
di legge come da autocertificazione prodotta ai fini dell'affidamento e.che la stessa risulta anche presente
nell'elenco dei fornitori e Professionisti presente sulla piattaforma di Asmel Consortile scarl.soggetto
aggrecatore cui questo Ente è Associato e possiede i mezzi necessari per lo scopo.ossia mezzi idonei a
rimuovere la neve e/o lastre di ghiaccio presenti in sede stradale senza il potenziale pericolo di danneggiare il
manto stradale;

VISTO il D.Lgs.vo 18 agosto 2000, n. 267 artt.50 e 54;
VISTA la Legge 225 del 14 febbraio 1992 e smi;
VISTA la Legge regionale 7 Settembre 1998, n. 23;

VISTA la Legge Regionale 23 Dicembre 2000, n, 30;
VISTO il Vigente Ordinamento Amministrativo degli Enti Locali, approvato con Legge Regionale 15/03/1963, n.16
e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO lo Statuto Comunale;

O R D I N A
Per i motivi di cui in premessa:

1) E' affidata alla ditta Salpietro Gino,con sede in Sinagra via Vecchia Marina -P.iva 02903470835 -l'intervento di
Somma Urgenza necessario al ripristino delle normali condizioni di transito sulle arterie di collegamento del
centro abitato con l'abitato rurale sparso con priorità per quelle arterie da dove è stato richiesto intervento da
parte dei soggetti colà residenti,

2) Dare atto che l'onere necessario per le finalità di riferimento è quantificato forfettariamente in Euro 3.660/00
(Tremileseicentosessanta) iva compresa,tutto incluso e nulla escluso;

3) Dare atto,altresì,che alla liquidazione della spesa nella misura forfettaria suddetta.prowederà il responsabile
dell'area Manutenzione con successivo apposito provvedimento gestionale.previa assegnazione della rispettiva
risorsa da parte della Giunta Comunale;

4} Dare atto infine che ,in relazione a quanto precede,è stata preventivamente acquìsita.ancorchè per le vie
informali,la copertura della relativa spesa dal Responsabile del Servizio Economico-Finanziario;

DISPONE
La trasmissione del presente provvedimento:

> al responsabile dell'Area Patrimonio e Manutenzione;
> al responsabile dell'Ufficio Comunale di Protezione Civile;
> alla locale Stazione Carabinieri;
> al responsabile del servizio economico finanziario;
> Alla Prefettura di Messina,
> Al Dipartimento Regionale della Protezione Civile.

Dalla Residenza Municipale 08 Gennaio 2017


