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COMUNE DI MONTEROSSO ALMO
Provincia di Ragusa
Gabinetto del Sindaco
C.A.P. 97010

P.I. - 00177300886

Te!. 0932/970261/970262

ORDINANZA SINDACALE n. ~1 ~
,

Oggetto: Intervento urgente per il ripristino della trans~tabilità di alcune strade comunale
e precisamente strada comunale Montagna San Micieli, strada comunale Passo
Vizzini, Strada comunale Utra, Strada comunale Acqua Calda, Cda. Montagna, Utra
Calorio, Strda comunale Gazzena, Strada comunale Casasia, Affidamento
incarico
Premesso che a seguito segnalazioni di vari cittadini, si rende necessario indifferibile ed
urgente procedere al ripristino della transatabilità delle strade comunali di seguito allegati:
Strada sita in C.da Montagna
Conglomerato cementizio
mc 18,0 Misto
mc 10,00
Fibre
Kg 36,00

Strada sita in C.da Passo Vizzini
Conglomerato cementizio
mc 10,0
Misto
mc 8,00
Fibre
Kg20,00

Strada sita in C.da Utra
Conglomerato cementizio
mc 10,0
Misto
mc 8,00
Fibre
Kg20,00 .

Solo Misto
C.da Acqua Calda
mc 16,00

C.da Montagna mc 16,00
C.da Utra
mc 16,00

C.da Gazzena
Mc 16,00

C.da Casasia
mc 20,00

mediante rifacimento di parte della~ sovrastruttura di pavimentazione con fornitura e
stesura di misto granuolometro e strato in conglomerato cementizio semplice;
Considerato che le strade interessate allo stato attuale costituiscono l'unica via di accesso
della Contrade per cui tale intervento si rende indispensabile anche al fine di consentire
l'accesso alle zone dei mezzi agricoli.
Preso atto che a seguito contatti informali avuti con l'impresa "Euro Scavi di Buscema
Rosario & C. s.n.c. "con sede in Monterosso Almo nella viale Giovanni XXIII n. 200a, la
stessa si è dichiarata disponibile ad eseguire con immediatezza gli interventi in oggetto per
!'importo compleSSiVO di € 7.000,00 compresa !VA ed ogni altro onere;
Accertata, per le motivazioni sopra esposte, l'urgenza e l'indifferibilità della esecuzione
dell'intervento in oggetto;
Visti gli articoli 50 e 54 del D.lgso 267/200 e sS.mm.iL
Ritenuto pertanto la propria competenza in merito
ORDINA
Ai sensi degli articoli 50 e 54 del D.lgvo 167/2000 e sS.mm.ii. !'immediata esecuzione dei
lavori di ripristino della viabilità delle strade comunali di seguito elencate:
Strada sita in C.da Montagna
Conglomerato cementizio
mc 18,0 Misto
mc 10,00
Fibre
Kg36,00

Strada sita in C.da Passo Vizzini
Conglomerato cementizio
mc 10,0
Misto
mc 8,00
Fibre
Kg20,OO

Strada sita in C.da Utra
Conglome~to

ceI!1eptizio

mc 10,0
Misto
mc 8,00
Fibre
Kg20,00

Solo Misto
C.da Acqua Calda
mc 16,00

C.da Montagna mc 16,00
C.da Utra
mc 16,00
C.da Gazzena
Mc 16,00
C.da Casasia
mc 20,00

mediante stesura di misto granulometrico
di sottofondo e strato superiore di
conglomerato cementizio semplice aditivato con resine sintetiche, da realizzarsi per
l'intera larghezza stradale e nelle zone di maggior deterioramento.
DISPONE
l)L'affidamento della esecuzione dell'intervento stesso alla ditta Euro Scavi di Rosario
Buscema & C. s.n.c. con sede in Monterosso Almo nella viale Giovanni XXIII n. 200 per
l'importo complessivo di € 7.000,00 comprensivo di materiali, manodopera, IVA ed ogni
altro onere;
2)La notifica del presente atto ai responsabili dell'Area Tecnica, dell'Area Economico
Finanziaria ed Area Affari Generali per l'adozione dei consequenziali adempimenti di
rispettiva competenza;
3)La pubblicazione del presente sul sito informatico istituzionale.
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