Comune di Novara di Sicilia
(Citta Metropolitana di Messina)
Codice Fiscale e Partita IVA 00358500833

UFFICIO DEL SINDACO

ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE
ORDINANZA N. 000041

Lì: 06.12.2020

OGGETTO:AFFIDAMENTO LAVORI CONTINGIBILI ED URGENTI, INERENTI LA PROVVISORIA
MESSA IN SICUREZZA DELLE CIVILI ABITAZIONI E LA RIATTIVAZIONE DEL TRANSITO DI TUTTE LE
PUBBLICHE VIE DELLE FRAZIONI SAN BASILIO, BADIAVECCHIA, VALANCAZZA E CHIAPPERA,
ATTUALMENTE INIBITO DALLE PARTICOLARI PRECIPITAZIONI ATMOSFERICHE (BOMBE
D'ACQUA) DEI GIORNI 29 E 30 NOVEMBRE E 5 E 6 DICEMBRE 2020. DITTE: ORLANDO SERGIO,
GIAMBOI COSTRUZIONI SRL, TRUSCELLO GIANNI, EDIL COSTRUZIONI DI ALBERTO ANTONIO.

IL SINDACO
(Collaborato ed assistito costantemente dal tecnico comunale geom. Giuseppe Di Natale)
-Premesso che le recenti eccezionali precipitazioni atmosferiche dei giorni 29 e 30 Novembre e 5
e 6 Dicembre 2020, hanno causato consistenti frane e smottamenti, i cui detriti hanno invaso
alcune civili abitazioni e tutte le pubbliche vie delle frazioni San Basilio, Badiavecchia, Vallancazza
e Chiappera, compresa la S.P. 96, rendendo impossibile e/o pericoloso il transito degli autoveicoli
e dei pedoni, provocando, altresì, ingenti danni alle sottostanti abitazioni;
-Ravvisata l’immediata necessità di eseguire con somma urgenza tutti i lavori necessari per la
provvisoria messa in sicurezza di alcune civili abitazioni e la riattivazione deI transito delle
pubbliche vie cittadine delle predette frazioni, compresa la S.P. 96;
-Considerato che trattandosi di lavori urgenti ed inderogabili a tutela della pubblica incolumità, si
rendeva indispensabile dover affidare immediatamente l’esecuzione degli stessi a più Ditte
specializzate nel settore, in possesso dei mezzi e delle attrezzature che qui necessitano;
-Premesso che, pertanto, il responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale Geom. Giuseppe Di
Natale ha immediatamente individuato e interpellato telefonicamente le seguenti Ditte locali, che
hanno prontamente avviato i necessari interventi, già nella nottata fra il 5 e il 6 Dicembre, dietro le
indicazioni dello stesso responsabile:
1)-ORLANDO SERGIO;
2)-GIAMBOI COSTRUZIONI SRL;
3)-TRUSCELLO GIANNI;

4)-EDIL COSTRUZIONI di Alberto Antonio.
-Dato atto che detti urgenti lavori di messa in sicurezza sono tutt’ora in corso;
-Visto l’art. 6 del vigente regolamento di protezione civile, adottato con deliberazione del Consiglio
Comunale n° 31 del 27/10/2003, esecutiva;
-Visto il D.P.R. 21/12/1999, n. 554, Titolo IX- Capo III- Articoli 142 e seguenti;
-Visto

il vigente regolamento per l’esecuzione di lavori e di forniture di beni e servizi in economia;

-Ritenuto di poter affidare subito e direttamente alla predetta Ditta l’intervento urgente de quo;
-Visto l’O.A.EE.LL. vigente in Sicilia;
-Viste tutte le vigenti norme che regolano la materia,

ORDINA

1)-Alle Ditte locali ORLANDO SERGIO, GIAMBOI COSTRUZIONI SRL, TRUSCELLO GIANNI e
EDIL COSTRUZIONI di Alberto Antonio, la continuazione di tutti i lavori necessari per la
provvisoria messa in sicurezza delle abitazioni interessate dal predetto evento calamitoso, nonché
per la riattivazione deI transito delle pubbliche vie cittadine delle frazioni San Basilio, Badiavecchi a,
Vallancazza e Chiappera, compresa la S.P. 96, dietro la direzione del tecnico comunale Geom.
Giuseppe Di Natale;

2)-Al tecnico comunale geom. Giuseppe Di Natale di dirigere gli stessi lavori e di contabilizzarli
in corso d’opera;

3)-La formale notifica della presente a tutti gli interessati;

Novara di Sicilia, lì 06/12/2020

IL SINDACO
(Prof. Girolamo Bertolami)

