
 

 

Comune di Novara di Sicilia 

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

 
ORDINANZA  

 

□ art. 50 D. Lgs. 267/2000 

       □ art. 54 c. 1 D. Lgs. 267/2000 

 

ORDINANZA N. 1        Lì: 04.01.2023    
 
OGGETTO:PROSECUZIONE  LAVORI CONTINGIBILI URGENTI ED INDIFFERIBILI, INERENTI  LA  
PROVVISORIA  MESSA  IN SICUREZZA DELLE CIVILI ABITAZIONI,  LA  RIATTIVAZIONE  DEL  
TRANSITO  DI  TUTTE LE PUBBLICHE   VIE  DI  NOVARA  CENTRO  E  DELLE  FRAZIONI, LA 
RIATTIVAZIONE  DEI POZZI E DELLE SORGENTI, LA RIATTIVAZIONE DEI   SISTEMI  DI  
DEPURAZIONE,  ATTUALMENTE  COMPROMESSI A SEGUITO   DELLE   CONSISTENTI  
PRECIPITAZIONI  ATMOSFERICHE (BOMBA  D'ACQUA)  DEL  3  DICEMBRE 2022, AI SENSI DI 
QUANTO DISPOSTO AGLI ARTT. 50 E 54 DEL D.LGS 18/8 /2000 N.267 ALLE DITTE: M.P.L. SRL - 
ORLANDO COSTRUZIONI SRL  
 

 

IL SINDACO 

 

-Premesso che le recenti impreviste ed eccezionali precipitazioni atmosferiche  del giorno 3 

dicembre 2022, hanno causato consistenti frane e smottamenti, i cui detriti hanno invaso oltre ad 

alcune civile abitazioni, quasi l’intera rete viaria comunale (centro e frazioni) isolando alcune centri 
abitati come la frazione Chiappera ed alcune case sparse abitate nella frazione San Marco/località 

San Giacomo, compresa la S.P. 96, e tratti della S.S. 185, rendendo impossibile e/o pericoloso il 

transito degli autoveicoli e dei pedoni, provocando, altresì, ingenti danni alla rete dei sottoservizi, in 

particolare rete alla rete fognaria (acque bianche ed acque nere), canaloni, griglie e pozzetti 

compresi; altresì causa la piena  del torrente Novara è stata completamente distrutta la strada 

arginale di accesso al depuratore di San Basilio ed ai pozzi di approvvigionamento “Favera” e 

Rigatta” degli acquedotti comunali nonché le strade interpoderali di accesso ai bottini di presa in 

c/da Ladone e Zaccani;  Risultano seriamente compromessi i manti di copertura di alcuni edifici 

comunali compreso il palazzo comunale (palazzo salvo-Risicato, Palazzo Stancanelli – Uffici 

giudiziari di via S.Maria – sede comune piazza G. Sofia), con gravi danni alle suppellettili ed agli 
arredi ed attrezzature informatiche a causa delle rilevanti infiltrazioni d’acqua all’interno, così come 

i locali del Teatro comunale completamenti allagati causa l’enorme quantità di acqua riversatasi 

all’interno a causa dello sfondamento delle porte dal fiume di fango che scorreva nella soprastante 

via Bellini; 

 

-Richiamata la propria Ordinanza Sindacale, n. 30 del 4 dicembre 2022, regolarizzata, per i lavori 

già eseguiti, in data 29 dicembre 2022; 

 

-Considerato che dai sopralluoghi effettuati a cura del personale dell’Ufficio Tecnico comunale 

sono emerse ulteriori criticità e danni al patrimonio comunale con particolare riguardo alla viabilità 

 
 



 

 

extra urbana (strade comunali esterne di accesso ad aziende agricole e zootecniche oltre che di 

collegamento con arterie principali quali S.P e S.S.) ed in prossimità degli impianti sportivi di San 

Marco e del Tiro a volo di c/da Vallone Botte, oltre a danni del percorso che porta alla Rocca 

Salvatesta;  
 

-Ravvisata la necessita di completare i lavori di somma urgenza avviati con l’Ordinanza Sindacale 

n. 30/2022, al fine della provvisoria messa in sicurezza delle civili abitazioni, delle strutture 

pubbliche comunali,  della riattivazione del transito delle strade cittadine e delle frazioni, nonché 

del ripristino dei sistemi fognari, acquedotto e depurativi e quant’altro necessario per garantire la 

sicurezza dei cittadini e le condizioni minime igienico sanitaria per la salvaguardia della pubblica e 

privata incolumità;    

 

-Considerato che trattandosi di lavori urgenti ed inderogabili a tutela e salvaguardia della pubblica 

incolumità, ed al fine di garantire le condizioni minime igienico sanitarie della popolazione 
residente, necessita dover prorogare l’affidamento in essere per il completamento dei lavori già in 

corso di esecuzione e avviati, alle ditte specializzate individuate nella sopra richiamata Ordinanza; 

 

-Considerato che il responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale Ing. Salvatore Ferrara aveva 

individuato le seguenti Ditte locali, che a far data dal giorno dell’evento calamitoso, hanno operato 

con solerzia all’esecuzione dei lavori e dei primi necessari interventi per la messa in sicurezza del 

territorio provvedendo a ripristinare la viabilità e quant’altro indicato dall’Ufficio tecnico, secondo 

le prescrizioni dello stesso responsabile: 

 
1. Impresa “Orlando Costruzioni srl” con sede in Novara di Sicilia (ME) Corso Risorgimento n. 32/1 partita IVA 

036443740834 ; 

 

2. Impresa “M.P.L. srl” con sede in Novara di Sicilia (ME) via Nazionale n. 78 partita IVA 0305541083); 

 

-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; 

 

-Visto l’art. 50, comma 5 del D.Lgs 18/8 /2000 n.267, nel testo modificato dall’art.8, comma 1 del D.L. 20/02/2017, 

n.°14, convertito in legge con modificazioni dalla L. 18 Aprile 2017, n.° 48 che consente al Sindaco di adottare 

ordinanze contingibili e urgenti, “quale rappresentante della comunità locale, in relazione all’urgente necessità di 

interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell’ambiente e del patrimonio culturale o 

di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana … “”;  

 

-Visto l’art. 54, comma 4 del D.Lgs 18/8 /2000 n.267 che consente al Sindaco, quale ufficiale di 

Governo, di adottare con atto motivato provvedimenti, anche contingibili e urgenti nel rispetto dei 

principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano 

l'incolumita' pubblica e la sicurezza urbana.  
 

- Vista la legge 689 del 24/11/1981;  

 

- Visto l’art. 7 bis del D.Lgs n.267/2000;  

 

- Richiamata la relazione di servizio dei danni riscontrati sul territorio comunale redatta dall’ufficio tecnico in data 4 

dicembre 2022, così come trasmessa alle Autorità Regionali con nota prot. 9372 del 4/12/2022, che qui si intende per 

intero riportata e trascritta; 

 



 

 

-Ritenuto di poter prorogare l’affidamento in essere subito e direttamente alle predette Ditte gli interventi urgenti ed 

indifferibili necessari alla messa in sicurezza della viabilità urbana, degli immobili pubblici e garantire le condizioni 

minime di igiene e di salvaguardia dell’Ambiente; 

 

-Visto l’O.A.EE.LL. vigente in Sicilia; 
 

-Viste tutte le vigenti norme che regolano la materia, 

 

O R D I N A 

1)-Alle ditte  
1. Impresa “Orlando Costruzioni srl” con sede in Novara di Sicilia (ME) Corso Risorgimento n. 32/1 partita IVA 

036443740834 di proseguire con l’esecuzione dei lavori di ripristino viabilità centro urbano e frazioni con 

eliminazione frane e detriti, ripristino cunettoni in cls e acciaio danneggiati dal maltempo); 

2. Impresa “M.P.L. srl” con sede in Novara di Sicilia (ME) via Nazionale n. 78 partita IVA 03055410835 – di 

proseguire con l’esecuzione dei lavori di ripristino viabilità di accesso alle abitazioni sparse abitate, ed allevamenti 

zootecnici, ed ai depuratori c.li in Novara centro, San Basilio e San Marco mediante eliminazione frane e 

smottamenti con relativa sistemazione del piano viabile e dei sistemi di raccolta e convogliamento acque 

meteoriche); 

 

2)- Al Responsabile dell’Area Gestione del Territorio di provvedere alla Direzione dei lavori 

ordinati e di provvedere alla loro contabilizzazione (in corso d’opera), entro 30 giorni da oggi; 

 
3)- La notifica della presente alle ditte come sopra individuate, ed a:  

-Responsabile dell’Area Gestione del Territorio 

-Comando Polizia Municipale 

-Al Responsabile dell’Area Economico finanziaria 

-On.le Presidente della Regione Siciliana: presidente@certmail.regione.sicilia.it 

-Dipartimento Regionale di Protezione Civile: dipartimento.protezione.civile@certmail.regione.sicilia.it 

-Prefettura di Messina: protocollo.prefme@pec.interno.it 

-Sindaco Città Metropolitana: protocollo@pec.prov.me.it 

 

4)- al Responsabile dell’Area Amministrativa, la pubblicazione del presente provvedimento come 
per Legge. 

   

Novara di Sicilia, 04/01/2023 

 

IL SINDACO 

F.to Dott. Girolamo Bertolami 
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