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Comune di Sant’Angelo Muxaro 

(Libero Consorzio Comunale di Agrigento) 

 

UFFICIO DEL SINDACO 

 

Ordinanza n. 25 del 06/11/2021 

 

OGGETTO: ORDINANZA DI SOMMA URGENZA, PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI DI RIPRISTINO 

VIABILITA’ STRADA COMUNALE VIA SALITA MONTENEGRO A SEGUITO DELLE PIOGGE DEL 

30731 OTTOBRE E 1 NOVEMBRE 2021.  

IL SINDACO 

RILEVATO che a seguito delle copiose piogge avvenute durante il mese di OTTOBRE e soprattutto, l’aggravarsi nei 

giorni 30/31 OTTOBRE e 1  NOVEMBRE 2021, si è verificato un notevole numero di dissesti su tutto il territorio 

comunale;  

RILEVATO che nella strada comunale Via Salita Montenegro, all’interno del centro storico del paese, a seguito delle 

forti piogge, si è verificata l’apertura di una voragine che ha creato danni importanti alla sede stradale tali da 

pregiudicarne la transitabilità in sicurezza e arrecato danni al fabbricato identificato al numero civico 28;  

EVIDENZIATO che è necessario ripristinare la transitabilità della via pubblica e assicurare;  

RILEVATO che al fine di salvaguardare la pubblica incolumità si rende necessario in Somma Urgenza intervenire per 

l’esecuzione dei lavori di messa in sicurezza, con le procedure previste per i lavori di somma urgenza e mediante 

affidamento diretto ai sensi dell’art.125 del D.Lgs. n. 267/2000 e smi;  

CONTATTATA l’Impresa La Porta Dino., con sede legale in Sant’Angelo Muxaro (AG) via Piano Croce n. 10, C.F. - 

P.IVA 02226990840 la quale ha garantito l’immediato intervento stimato, secondo il verbale di Somma Urgenza redatto 

dal Responsabile dell’UTC del Comune di Sant’Angelo Muxaro Ing. Fiorentini Domenico, in complessivi €. 4.000,00 

(IVA compresa) e comunque da confermare e/o modificare a lavori ultimati; 

RICHIAMATO il vigente regolamento per l’esecuzione dei lavori in economia;  

RILEVATO che l’urgenza di provvedere al fine di tutelare la pubblica incolumità impedisce l’applicazione delle 

normali procedure previste dalla Legge;  

ACCERTATA la disponibilità di bilancio e dato esplicitamente atto che la spesa trova copertura sul Bilancio 

Comunale, capitolo 5115 - SPESE FUNZIONAMENTO SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE E SICUREZZA 

PUBBLICA, ove è stata assicurata la necessaria disponibilità;  

VISTO l'art. 54, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000 (Testo Unico sull’ordinamento degli enti locali), il quale dispone che 

il Sindaco, quale Ufficiale di governo, adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento 
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giuridico, provvedimenti contingibili ed urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano 

l’incolumità dei cittadini; 

VISTO il verbale di Somma Urgenza redatto dal Responsabile dell’UTC Ing. Domenico Fiorentini, parte integrande 

della presente ordinanza; 

VISTI gli art. 50 e 54 del TUEL;  

VISTO lo Statuto Comunale; 

ORDINA 

1. Di incaricare l’Impresa LA PORTA DINO., con sede legale in Sant’Angelo Muxaro (AG), via Piano Croce n. 10, 

C.F. - P.IVA 02226990840 di provvedere con la massima urgenza alla realizzazione del ripristino della transitabilità 

della strada comunale Via Salita Montenegro per un importo preventivato di €. 4.000,00 (iva Compresa), comunque da 

computare a fine lavori; 

2. Di stabilire che i lavori dovranno avere inizio immediato, vista la Somma Urgenza; Di dare atto che della spesa 

sostenuta da parte dell’Amministrazione Comunale sarà richiesto contributo alla Regione Siciliana;  

DISPONE 

1. la trasmissione della presente al Responsabile del Settore Tecnico al fine degli adempimenti di propria competenza; 

2. la pubblicazione del presente provvedimento, oltre che all'Albo Pretorio online, sulla homepage del sito istituzionale 

del Comune, sui canali social ufficiali.  

3. la notifica del presente provvedimento: 

 - Al Settore Tecnico sede;  

- Al Settore Finanziario sede; 

- Alla Protezione Civile Regionale Siciliana - SORIS; 

- alla Prefettura di Agrigento;  

- al Comando Polizia Locale;  

- al Comando Stazione Carabinieri di Sant’Angelo Muxaro;  

 

Avverso la presente Ordinanza, può essere proposto ricorso al TAR entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al 

Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione dell’atto. 

 

Dalla Residenza Municipale, 

Addì 06/11/2021              

     IL SINDACO 

                          Dott. Angelo Tirrito 

        (Firma autografa sostituita a mezzo                                   

stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs.39/93) 


