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ORDINANZA SINDACALE N.,Ii DEL 1 i[$,zDii

OGGETTO: Lavori di messa in sicurezza delle vie urbane ed extraurbane per il cedimento di
alcuni tratti di esse a causa delle piogge,

IL RESPONSABILE DEL SETTORE VIGILANZA
Premesso:
o Che durante la notte del, 21-01-2017 e ia mattinata del 22-01-2017, a seguito di eccezionali

precipitazioni atmosferiche, di tipo torrenziale e di straordinaria intensità, il territorio di questo Comune

è stato interessato da gravi dissesti alla viabilità urbana ed extraurbana ;

r Che tali precipitazioni hanno, altresì, provocato l'accumulo di detriti vari di diversa dimensione e

fanghiglia, danneggiamento di diverse strade, i1 cedimento di parti delle sedi varie, la caduta di massi,

detriti e alberi divelti;
o Che 1a situazione rappresenta un grave pericolo per 1a pubblica e privata incolumità e per la viabilità;
. Che per quanto sopra occorre intervenire immediatamente al fine di scongiurare tale pericolosa

situazione causata da fatti imprevisti e imprevedibili;
r Vista la relazione del Responsabile de1la Polizia Municipale con 1a quale si evidenziano forti criticità

suila viabilità cittadina;

o Visti!
- l'art. 50 e 191 comma 3 del Testo Unico n. 26712000 che affida al Sindaco 1a competenza di prowedere

in merito con ordinanza contingibile ed urgente nella qualità di rappresentante della comunità locale;
- l'Ordinamento Amministrativo degli EE.LL. vigente nella Regione Siciiia;
- i1 D. Lgs. n.50 del 18-04-2016;

SI PROPONE

> 1. Di procedere con somma lrgerrza ad effettuare i lavori di messa in sicutezza delle vie urbane

ed extraurbane a causa de1 cedimento di alcuni tratti di esse che causano l'intemrzione deila
viabilità di diverse strade comunali causando gravissimi disagi alla popolazione;

> 2. Di dare mandato a1 Dirigente per la predisposizione di tutti gli atti necessari. per
l'effettuazione dei lavori di messa in sicurezza de11e vie urbane ed extraurbane per il cedimento

di alcuni tratti della carreggiata e 1a creazione di profonde buche a causa delle piogge

torrenziali abbattutesi tra la notte del 2l-01-201'7 e 1a mattinata de|22-01-2017;

Il Responsabile del Settore Vigilanza
Nino Turano
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IL SINDACO

Esaminata la proposta di Ordinanza Sindacale di cui sopra;

o Ai sensi dell'art. 50 commi 4 e 5 del D. Lgs i.267l2OOO il Sindaco, quale ufficiale di govemo,
adotta con atto motivato e nel rispetto dei principi generali de1l'ordinamento giuridico,
prowedimenti contingibili ed urgenti, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che
minacciano l'incolumità dei cittadini.

. ORDINA

1 .Di procedere con somma ugenza ad effettuare i lavori di messa in sicurezza de11e vie urbane ed

extraurbane a causa del cedimento di alcuni tratti di esse e molteplici buche che causano

l'intemrzione del1a viabilità di diverse strade comunali causando gravissimi disagi a1la

popolazione;
2.Di dare mandato a1 Dirigente per 1a predisposizione di tutti gli atti necessari, per l'effettuazione
dei lavori di messa it siqrezza delle vie urbane ed exkaurbane per il cedimento di alcuni tatti
della carreggiata e 1a rimozione di arbusti e alberi divelti a causa delle piogge tonenziali
abbattutesi nel territorio comunale tra la notte de121-01-2017 e 1a giomata del 22-01-2017;

IISIK
dot t. Fyy{c e sc o Val e nti

\t /, o 5., ,/- - ./

---z= 
/f; /z-


