
COMUNE DI LEONFORTE 
Provincia di Enna 

SETTORE II° - TECNICO 

ORD.n. 59 	del CE 4 OTT 2021 

Oggetto: Lavori di somma urgenza per il ripristino della viabilità della SP 39. 

IL SINDACO 

Constatato che, in data 02/10/2021, giusta comunicazione ai sensi dell'art. 77 del DPR 64/2012 a 
seguito di intervento di soccorso per segnalata caduta di massi lungo la SP 39, la squadra dei VV.F. ; 
di Enna, distaccamento di Leonforte, ha adottato la misura urgente di sicurezza di "chiusura della 
strada in ambo i sensi di marcia in attesa dei lavori di ripristino"; 

Visto il Verbale di Somma Urgenza dell'Ing. Filippo Vicino, Responsabile del`Settore Tecnico, dal 
quale si evince l'impossibilità di poter transitare dalla SP 39 e che, pertanto, sono necessari lavori 
indifferibili ed urgenti per ripristinare il transito lungo la SP 39; 

Dato atto, pertanto, che necessitano lavori indifferibili ed urgenti per il ripristino della viabilità in 
sicurezza di detta strada e permettere l'accesso alle aziende ed alle abitazioni che insistono nella 
zona; 

Ritenuto necessario l'intervento immediato consistente nella pulizia del costone a monte del tratto di 
strada interessato, la messa in sicurezza dei massi staccati, la pulizia del canale "tagliata". nel tratto 
che attraversa il versante a monte e nella messa in opera di circa 50 ml di rete paramassi a partire 
dall'incrocio con la via Favarotta. 

Dato atto che, stante la necessità di operare con urgenza a salvaguardia della pubblica e privata 
incolumità, l'Amministrazione può affidare l'intervento mediante ordinanza Sindacale con le 
deroghe e le procedure abbreviate previste dalla normativa vigente in considerazione dell'assoluta 
necessità di redigere il verbale di somma urgenza ed eseguire i lavori nel più breve tempo possibile; 

Rilevato che l'adozione della presente ordinanza è giustificata e legittimata dal verificarsi di una 
situazione sopravvenuta che presenta il carattere dell'eccezionalità (copiose piogge e conseguente 
smottamento di sede stradale di vasta portata) per cui si impone di provvedere con l'urgenza, 
incompatibile con i tempi connaturati alla rigorosa osservanza della normati va in materia (Consiglio 
di Stato 23/01/1991 n.63, Consiglio di Stato 11/04/1990 n.369, Consiglio di Stato 21/12/1984 n.960); 

Dato atto che l'ing. Filippo Vicino ha prodotto in data odierna la documentazione tecnica necessaria 
per l'esecuzione dei lavori; 

Acquisita verbalmente la disponibilità del Legale Rappresentante della soc. coop FLORA con sede 
in via Milano n. 24 - 94013 Leonforte, P.IVA: 00635200868, per la realizzazione immediata dei 
lavori di sibmma urgenza connessi alla chiusura della SP 39 per la caduta di massi, consistenti nella 
pulizia dei costone e del canale Tagliata e nella messa in opere di rete paramassi per il ripristinodella 
circolazione sulla SP 39; 



daco 
Bari era) 

Rilevato altresì che l'ordinanza Sindacale, per motivi di urgenza, dovendo garantire, l'esecuZione 
urgente dei lavori di somma urgenza previsti nel Verbale del 28/06/2018, derogherà all'applicazione 
delle disposizione contenute nel D.Lgs. 50/2016 e D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.; 

Richiamato l'art.54 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n.267 che stabilisce che il Sindaco, quale 
ufficiale di Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, anche contingibili e urgenti nel rispetto 
dei principi generali dell'ordinamento, al fine di eliminare e prevenire gravi pericoli che minacciano 
l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana e che tali provvedimenti devono essere preventivamente 
comunicati al Prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro 
attuazione e demanda ad un apposito decreto ministeriale le definizioni relative all'incolumità 
pubblica e della sicurezza urbana; 

Visto il Decreto del Ministero dell'interno 05/08/2008 che definisce l'incolumità pubblica 
"l'integrità fisica della popolazione" e sicurezza urbana "un bene pubblico da tutelare attraverso 
attività poste a difesa, nell'ambito delle comunità locali, del rispetto delle norme che regolano la vita 
civile, per migliorare le condizioni di vivibilità dei centri urbani, la convivenza civile e la coesione 
sociale"; 

Dato atto che la Corte Costituzionale, con sentenza n.115 del 07/04/2011, ha dichiarato la illegittimi 
tà costituzionale dell'art.54 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, limitatamente al comma 4, poiché 
comprende la locuzione "anche" prima delle parole "contingibili ed urgenti"; 

Vista la documentazione tecnica prodotta in data 02/10/2021 dall'Ing. Filippo Vicino; 

ORDINA 

CON CARATTERE DI SOMMA URGENZA, per i motivi espressi in premessa che si intendono 
espressamente richiamati, alla soc. coop FLORA con sede in via Milano n. 24 — 94013 Leonforte, 
P.IVA: 00635200868, l'esecuzione dei lavori in somma urgenza indicati nel Verbale di Somma 
Urgenza prodotto dall'Ing. Filippo Vicino, relativi al ripristino del transito sulla SP 39; 

AVVERTE 

Che l'inosservanza alla presente ordinanza comporterà la denuncia dei trasgressori alla competente 
autitità giudiziaria ai sensi dell'art.650 del codice penale; 

DISPONE 

Che la presente venga: 
• consegnata alla soc. coop FLORA con sede in via Milano n. 24— 94013 Leonforte; 
• venga pubblicata all'Albo Pretorio e nel sito internet dell'Ente e venga inviata in copia a: 

4 Ill.mo Sig. Prefetto di Enna. • 
•it" 	cl Alla Provincia Regione di Enna; 

4 Alla Polizia Municipale; 
4 Alla locale stazione dei Carabinieri; 
4 Al Commissariato di PS di Leonforte; 
4 Al servizio di Protezione Civile del Comune di Leonforte 



COMUNE DI LEONFORTE 
Provincia di Enna 

SETTORE II° - TECNICO 

Oggetto: Lavori di somma urgenza per il ripristino della viabilità della SP 39. 

Tipo di procedura : Affidamento diretto in somma urgenza. 

VERBALE DI SOMMA URGENZA 
(ai sensi dell'articolo n. 163 c. 1 del Dlgs 50/2016) 

In data 02/10/2021, il sottoscritto Ing. Filippo Vicino, Responsabile del Settore Tecnico del Comune 
di Leonforte a seguito della segnalazione ricevuta per la chiusura della SP 39 in ambo i sensi di 
marcia a causa di caduta di massi nel tratto compreso tra l'incrocio con la SS 121 e l'incrocio con la 
via Favarotta, alla presenza della squadra di reperibilità del comune di Leonforte, della squadra dei 
VV.F. di Enna, distaccamento di Leonforte e dell'Ass. Pioppo Federico, è stata effettuata una 
ispezione per interdire il transito nel tratto interessato e per individuare gli interventi da eseguire per 
poter ripristinare la circolazione sulla SP 39. 

Coysiderata la situazione rilevata e tenuto conto dell'enorme disagio per i cittadini residente nella 
zona Gran Fonte per l'impossibilità di poter raggiungere le loro abitazioni, si ritiene necessario 
procedere, ai sensi dell'articolo n. 163 del Dlgs 50/2016, al fine del ripristino della circolazione sulla 
SP 39. 
Gli interventi previsti riguardano la pulizia del costone a monte del tratto di strada interessato, la 
messa in sicurezza dei massi staccati, la pulizia del canale "tagliata" nel tratto che attraversa il 
versante a monte e nella messa in opera di circa 50 ml di rete paramassi a partire dall'incrocio con la 
via Favarotta. 

Ai«  sensi del sopra citato articolo n. 163, è stata contattata la Soc. Coop. FLORA, con sede in via 
Milano n. 24 — 94013 Leonforte, P.IVA: 00635200868, che si è resa immediatamente disponibile ad 
eseguire con la massima urgenza le opere per ripristinare e rendere percorribile la SP 39. 

I lavori sopra citati, valutati in una stima di massima in circa € 10.000,00 IVA compresa, rientrano 
nell'importo previsto ai sensi dell'articolo n. 163 del Dlgs 50/2016 e saranno stimati con esattezza in 
opportuna perizia che sarà redatta entro i prossimi 10 gg, alla luce di quanto emergerà dai rilievi che 
potranno essere eseguiti solo dopo l'esecuzione delle opere di pulizia del costone e di messa in 
sicurezza dei massi. 

Leonforte, 02/10/2021 

Il Responsabile §Ødfe  III°rTecnico 
(F-.40. I 	Vicino) 
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