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COMUNI: DI MONTEROSSO ALMO
Provincia di Ragusa
Gabinetto del SUldaco

ORDINANZA N.

O0

OGGETTO: Ripristino tramitabilità urgente strada rurale Palmintella
Passo- VIzini.

IL SINDACO

VISTO il verbale di. sopralluogo redatto in data 03.02.2011 da parte dei tecnici geom.
Farina Mariano e geom.

Bu~chieri

Giuseppe i quali fanno rilevare la necessità e l'urgenza di

ripristinare la transitabilità della strada rurale Plmintella Passo-Vizini

in quanto a causa delle

continue piogge avute in questo periodo si sono avute parecchie frane ma la più consistente si è
avuta nel primo tratto della strada che ha bloccato il passaggio anche pedonale creando grossi disagi
alla cittadinanza ed alla aziende agricole e zoo tecniche' della zona.
Considerato che l'Uftìcio Tecnico ha proposto di eseguire i lavori di rimuovere tutto il
materiale e portaI o a discarica al fine di ripristinare la transitabilità.
Considerato che l'uffi,cio al fine di non aggravare i disagi alle aziende che operano nella
zona ha evidenziato la neces~ità e la somma urgenza di eseguire i lavori di .
Che tali lavori sono stati quantificati sommariamente nel preventivo redatto dai tecnici
geom. Farina Mariano e geom. Bucchieri Giuseppe in €

1.700,00 IV A compresa.

RITENUTA la necessità e l'urgenza di provvedere senza indugio al eseguire i lavori di
rimuovere tutto il materiale e portalo a discarica al fine di ripristinare la transitabilità.
Visto l'art. 33 dello Statuto Comunale;
Visto il vigente O.R.EE.LL.;
Ritenuto contingibile cd urgente effettuare i lavori proposti dal Geom. Farina Mariano;
ORDINA
Alla Ditta Euro Scavi s.n.c. di Buscema Rosaria con sede in Monterosso Almo v.le Giovanni
XXnI o n. 200/A, che contattata si è resa disponibile, di procedere ai lavori di rimozione di tutto il
materiale e portalo a discarica al fine di ripristinare la transitabilità per l'importo complessivo di €

1.700,00 IVA compresa, secondo le modalità di cui alla relazione tecnica redatta dai tecnici geom.
Farina Mariano e geom. Bucchieri Giuseppe in data 03.02.2011;

DISPONE
- La nomina del responsabile del procedimento per l'esecuzione dei lavori il Geom. Farina
1

I

Mariano Responsabile del Servizio Manutenzione;
la notifica della presente Ordinanza:
- Alla ditta Euro Scavi s.n.c. di Buscema Rosaria con sede in Monterosso Almo v.le Giovanni

XXIIIO n. 2001A;
Monterosso Almo lì 08.02.2011
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Al Signor Sindaco

OGGETTO: Danni causati dal Maltempo.

RELAZIONE

Durante questo periodo fine mese di gennaio ed inizio mese di febbraio si è avuto un forte
maltempo, tale situazione siè verificata in seguito ad una rapida diminuzione delle temperature
provocando forti temporali e danni nel territorio comunale specialmente nella c.da Palmintella.
In particolare nella zona sotto elencate si sono riscontrati maggiori frane che hanno occluso
il transito sia pedonale che veicolare, con gravi difficoltà alle aziende agricole della zona ed ai
proprietari dei terreni.
Le forte piogge di carattere eccezionale hanno determinato grossi disagi ai cittadini i quali
hanno segnalato l'impossibilità della circolazione veicolare.
Pertanto a tale scopo il sottoscritto geom. Farina Mariano unitamente al geom. Bucchieri
Giuseppe hanno eseguito gli opportuni sopralluoghi al fine di evidenziare quanto segnalato e poter
stabilire con estrema urgenza gli interventi da eseguire.
La strada rurale comunale Palmintella Passo-Vizini risulta interrotta in vari punti (foto n.l, e 2 )
poichè il continuo perdurare della pioggia ha causato varie frane di cui una la più una grossa che
impedisce il transito creando disagi e difficoltà alle aziende agricole della zona ed ai proprietari dei
tem~l1i.

foto n. l

Foto n. 2

I lavori ritenuti

nece~.sari

e da eseguire immediatamente sono quelli di rimuovere tutto il

materiale e portarlo a discarica in modo da ripristinare la transitabilità, ed in un secondo momento
predisporre gli atti necessari a far eseguire al proprietario del suolo interessato dalla frana quei
lavori necessari al conteninento e alla

protezione della scarpata

ai fini di salvaguardare

l'incolumità pubblica e alla

ci:;~colazione

veicolare. L'importo dei lavOli ritenuti urgenti ammonta ad

€ 1.500,00.
Alla luce di quanto sopra si trasmette la predetta relazione al fine per i provvedimenti di
competenza.

Monterosso Almo 03.02.2011

I Tecnici
Geom. Farina Mariano
Geom. Bucchieri Giuseppe
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