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ORDINANZA N.   61 /2018 

 

OGGETTO:  Lavori di somma urgenza per il ripristino della percorribilità lungo la strada   

                         comunale agricola Olivarella – Valsamo  

IL SINDACO 

 

PREMESSO che giorno 16/11/2018 il territorio comunale e quello dei comuni limitrofi, sono stati 

investiti da violentissimi e persistenti piogge a carattere torrenziale; 

CHE tale evento ha provocato notevoli danni su tutto il territorio comunale, causando frane e 

smottamenti, con interruzione della viabilità provinciale, specialmente lungo la SP 11, in contrada 

Postoleone ed in contrada Chiappe e lungo la SA n. 145 in contrada Pizzo Corvo si sono verificati 

la caduta di massi invadendo le carreggiate; 

RAVVISATA la necessità di intervenire con summa urgenza, al fine di ripristinare la regolare 

percorribilità lungo la suddetta strada; 

CONSIDERATO che, contattata per le vie brevi, la ditta D’Allura Manuel, con sede in Mongiuffi 

Melia, Via Grottonello n. 4, ha dichiarato la propria disponibilità ad eseguire tutti i lavori che 

risulteranno necessari, al fine di assicurare la corretta percorribilità della strada in questione; 

ATTESO che al momento, non risulta possibile quantificare le spese per l’esecuzione dei lavori, 

ragion per cui si provvederà solo in un secondo momento a regolarizzare la spesa ad ultimazione 

degli stessi; 

VISTI: 

- il d. lgs. 18 Aprile 2016, n. 50, come modificato dal d. lgs. 19 Aprile 2017, n. 56, ed in 

particolare l’art. 163; 

- l’O. A. EE. LL. vigente nella Regione Siciliana; 

- il vigente Statuto comunale; 

- il vigente regolamento in tema di organizzazione degli uffici e dei servizi; 

- il d. m. del 5 Agosto 2008 del Ministero dell’Interno, il quale interviene in riferimento alle 

nozione di “sicurezza urbana” ed “incolumità pubblica” di cui all’art. 54 del d. lgs. 18 Agosto 

2000, n. 267; 

Tutto ciò premesso e considerato, il Sindaco del Comune di Mongiuffi Melia, quale rappresentante 

della comunità locale, ai sensi dell’art. 54 del d. lgs. 18 Agosto 2000, n. 267; 

 

ORDINA 

 

alla ditta D’Allura Manuel, con sede in Mongiuffi Melia, via Grottonello n. 4, di provvedere con la 

massima urgenza all’esecuzione di tutte le attività di ripristino, volte a garantire la regolare 

percorribilità lungo la SP 11,  e lungo la SA n. 145  al fine di evitare pericoli all’incolumità 

pubblica e ad evitare il conseguente potenziale risarcimento del danno che potrebbe essere posto a 

carico del Comune. 

La ditta incaricata dell’esecuzione degli interventi di che trattasi è obbligata alla presentazione di 

regolare fattura, entro venti giorni dalla data di notifica della presente ordinanza. 

 
IL SINDACO       

              Dott. Rosario Leonardo D’Amore 



 


