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Comondo Polizia,lÀunicipole

c.F. 00621360825 T8L.09118999831 - FAX 09118999832

ORDINAN ZA nn ilfu /AnHo 20 L7

DI il,lH§§A IH §ICUR§ZUà [,lOHU]t{El{TO àL CARCIOFO

ItCOMAI{DANTE
premesso che in data2l del mese di gennaio dell'anno 2017, awerse condizioni meteorologiche hanno

investito f intero territorio comunale, manifestandosi con fortissime raffiche di vento;

Che tali raffiche di vento, hanno determinato, il distacco di parte del monumento del carciofo, posto nella
piaz.zala Mantia, che oscillando pericolosamente, costituivano una forte situazione di rischio e pericolo

per la pubblica e privata incolumità;

Che a seguito di quanto sopra descritto, il Sindaco, prowedeva a segnalare la grave situazione di

.*.rg.*ial sottoscritto, che immediatamente mandava sul luogo, gli ispettori capo, La ChiusaAntonino

e La Chiusa Maria Stella, i quali prowedevano a far allontanare le macchine posteggiate nelle immediate

vicinanze e a transennare I'area interessata, così come riferito nella relazione di servizio allegata;

Considerato che, appena recatomi sul posto e constatato il reale pericolo, consultavo telefonicamente il
Sindaco mettendolo al corrente della situazione e stabilire il da farsi;

Che a seguito di tutto ciò, si è proceduto ad individuare una ditta, avente i mezzi e le attrezzature idonee,

atte a svolgere i lavori necessari, per mettere in sicurezza i luogtri;

Conseguentemente veniva contattata, la ditta Baratta, che interveniva sul posto, per un sopralluogo di

verifica;

Considerato che I'evoluzione del fenomeno, non consente al Comune di rimandare l'attivazione delle

misure di salvaguardia a tutela della pubblica e privata incolumità, anche di carattere straordinario e

temporaneo

Dato affo che le misure necessarieo debbono essere prontamente attivate, al fine di evitare fenomeni lesivi

per f incolumità pubblica;

Ritenuto che la pubblica incolumità è stata valutata compromessa e che in tale fattispecie, è stata elevata

a bene giuridico, oggetto di tutela in quanto si è tradotta nell'esigenza di preservare la vita e I'integrità

fisica delle persone, da fatti dannosi o pericolosi;



-

Visto che ai sensi dell'art. 54 comma 4 del Dlgs 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i., il Sindaco, quale
Ufficiale del Govemo, adotta con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento
giuridico, prowedimenti contingibili ed urgenti, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che
minacciano I'incolumità dei cittadini;

YISTA la relazione degli agenti di Polizia Municipale intervenuti sul posto, dalla quale si evince grave
pericolo per I'incolumità dei ciuadini;

RITEI\ruTO pertanto, necessario ed urgente, anche a tutela della pubblica e privata incolumità delle
persone, prowedere ai lavori di messa in sicurezza del monumento al carciofo;

RICHIAMATO il D. Lss26712000;

YI§TI gli artt. 50, comma 5 e 54,

YI§TA la legge 14 agosto 1991 n.

+ {; rt }.".**"Iry§frA la legge regionale 3 luglio''.. ,':,11, t
i'i l,
..-, . -'" ' , :1 .1i"1 t-

comma2, t,u.s.l.;

281;

2000 n. 15;

PROPOIìIE I}I ORNINARE

con decorrenza immediata,
th rimozione della parte superiore del monumento al carciofo, il ripristino
danneggiate con successivo montaggio ;
Che ad effettuare i lavori è incaricata la ditta Baratta Calogero, con sede in
possesso dei requisiti e dei mezzi idonei per eseguire I'incarico ricewto;
Che da questo IV Settore venga resa esecutiva la presente ordinanza, quantificatanella sortma occorrente
in €.600,00 più iva, per i lavori di smontaggio, messa in sicurezza e rimontaggio, delle parti danneggiate
del.monumento al carciofo, posto nella piazza La Mantia, così come da nota di previsione di spesa
presentata dalla Ditta Baratta e predisporre gli atti per la regolnizzazione contabile dell'intervento.
Che la spesa, trova copertura finanziaria al Cap. 4840 intervento cod. 01.06.1.03.02.99.999, Prestazioni
diverse di servizi Uffrcio Tecnico;
Che la presente ordinanza, venga notificata al Responsabile del II Settore "servizi Economici e

Finanziari, Antonina Iudicello, per i prowedimenti consequenziali;
Che la stessa sia parimenti notificata al sig. Baratta Calogero, titolare dell'omonima ditta e resa pubblica
mediante affissione all'Albo Pretorio comunale.

Cerda li

\
ìi
i

e la sistem azione delle parti

Cerda c.da Vignazza che è in



M§INT},&'"C#

YI§TA E CONDIVISA la. superiore proposta;
PRESoATT0 delle condivise valutàzioii espresse anche dall'Assessore di riièrimento;RITENUTA la propria competenza in materià ;

O RDIIìIA
La rimozione della parte superiore del
danneggiate con successivo montaggio;
che ad effettuare i lavori è incari crt.ala

l"*.'"to-

::*;}to:::111^t-*t_ry |"l?le, Dott. Giyl"p?.. Biondolitto, proweda au,esecuzione dela presente

Z'^lffi|:,.:,|,|"t||lqi§1,,,1ti propedeutici aju rcgotanzzazione contabl."a.irìrr.*.ri"Ppari aa

SlSlfkl^,,r::f^,.: ti::l d1'p*lu*uio_, 
11sa jn siJurezzae rimontaggio, a-"r;-;#il-#;*ffi 11ì

:i?[T::,:*f::Ptry:,: Tll ?p!yu!u MT,j?: così come da nbta ai preui,ioìri oirpilà' irkr""dalla ditta Baratta Calogero, con sde in Cerda, c.da Vignaz za;
che la spe§a trova copertura finanziaria al cap. 4si0 intervento cod. 01.06 .1.03.02.gg.ggg, prestazioni
diverse di servizi Ufficio Tecnico;

rnonumento al carciofo, il ripristino e la sistemazione delle pafii
:,

ditta Baratta Calogero, con sede in Ce rdac.da Vigna zza, che e in
per eseguire I'incarico ricevuto;

che la presente ordinanza, venga notificata al Responsabile del II
F inanziari, Antonina Iudicello, peri prowedimenti consequenziali;

91. lu stessa sia parimenti notificata al sig. Baruttacalogero, titolare della
che la presente ordinanza sia resa nota Àediante pubbÉazione all,Albo
nonché sul sito internet.

Awerso la presente ordinanza è ammesso:
ricorso gerarchico al Prefetto della Provincia di Palermo entro 3a gg. daila pubblicazione dellapresente ordinanza all'Albo pretorio del Comune;
ricorso al MR di Palermo, entro 60 gg. dalla pubblicazione della presente ordinanza all,AlboPretorio del Comune;
ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana, per soli motivi di legittimità, entro I20gg' dalla pubblicazione della presente ordininza all'Albo pretorio del Comune.
r:ry.i. gli oryani di Polizia dello stato ed il comando della polizia Municipale sono incaricatidell' es e cuzione della pres ente Ordinanza Sindacale.

Dalla Residenza, Municipale, li2l/01 lz0l7

F.to
(Rng.

Settore "servizi Economici e

ditta omonima;
Pretorio del Comune di Cerda.
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GETTO: relazione su intervento della ditta Baratta in Piazza La Mantia, per rimozione, in data

2l.0l20l7,di parte del monumento al carciofo danneggiato dal forte vento.

Il giorno 2l del mese di gennaio dell'anno 2017, alle ore 16,00 circ4 noi sottoscritti
Ispettori Capo della Polizia Municipale di Cerda, La Chiusa Antonino e La Chiusa M. Stella,
venivamo contattati telefonicamente dal Comandante della Polizia Municipale, dott. Giuseppe
Biondolillo, il quale riferiva che era stato informato dal signor Sindaco circa un danneggiamento
subito dal monumento al carciofo diPiazzala Mantia.

Gli scriventi erano già stati messi al eorrente del problema e si trovavano sul posto, dove
avevano appena constatato che la base del carciofo, causa il forte vento che soffiava nel
pomeriggio, si era staccato dal gambo e oscillava pericolosamente, costituendo un serio e costante
pericolo per i veicoli in transito e anche per i pedoni che passavano nei paraggi.

, Prowedevamo, pertanto, a far allontanare le macchine posteggiate nelle immediate
vicinanze del carciofo e poi si circoscriveva con transenne e nastro segnaletico lazonacircostante.

Effettuato questo primo intervento, si contattava di nuovo il Comandante al quale veniva
riferito che la situazione era insostenibile, in quanto il forte vento abbatteva al suolo le transenne e

faceva oscillare la testa del carciofo in maniera preoccupante, col rischio che prima o poi la struttura
cedesse e rotolasse sullapiazza,xrecando seri danni apersone o cose.

I1 Comandante rispondeva che sarebbe arrivato sul posto a momenti ed infatti, non appena
arrivato, constatato il reale pericolo, consultava telefonicamente il Signor Sindaco per metterlo al
corrente della situazione e per decidere il da farsi; poi si metteva in contatto con la ditta Baraua, che
interveniva sul posto, prima per un sopralluogo visivo e poi con un bobcat e un camion con gruetta.

Iniziavano cosÌ le operazioni di distacco del carciofo dal gambo e poi lo stesso, portato al
suolo in siuxezza, veniva sistemato sul camion per essere portato nel piazzale della stessa ditta, in
attesa di disposizioni da parte dell'Amministrazione Comunale relative alla sua riparazione.

Intorno alle ore 18,00 i mezzt della ditta Baratta si allontanavano e la situazione si
normalizzava con la rimozione delle transenne, e veniva ristabilito, in tal modo, il normale transito
viario e pedonale nella zona.

Si allegano no 4 foto.

Tanto si doveva per opportuna conos aenza e per quanto di competenza.

Il Comandante de polizia MunicipaHe
Ilott. Giusep p Biondolillo
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