COMUNE DI GIBELLINA
Libero Consorzio Comunale di TRAPANI
AREA TECNICA
Oggetto:MANIFESTAZIONE D'INTERESSE OPERATORI ECONOMICI PER IL
TAGLIO DI DUE PINI ADIACENTI LA FILA DI TOMBE TIPO CRIPTE DEL
COMPARTO "I)" NEL NUOVO CIMITERO COMUNALE.- Il Servizio è compensato dal
valore della legna ricavata dal taglio dei pini.

AVVISO
PREMESSO CHE:
- A seguito del sopralluogo fatto, ho riscontrato che è urgente la messa in sicurezza delle aree in
prossimità della Fila di tombe di tipologia "Cripte del Compatto D", in quanto due grossi esemplari
di pino ultratrentennali con la circonferenza di tronco di cm 60/80 e dell'altezza di 10/12 metri,
cresciuti lungo il lato perimetrale e alla distanza di qualche metro della Fila di tombe di cui sopra,
con l'apparato radicale hanno sollevato le aree circostanti e spinto il muro di cinta; al fine di
limitare e contenere ulteriori danni è urgente tagliarli in modo di non arrecare danno alle cappelle
che si trovano in prossimità, inoltre si completerà l'intervento con l'abbattimento dei tronchi e lo
smaltimento di tutto il materiale di potatura e la pulizia dei luoghi, in particolare delle Cripte.
- E'stato disposto di procedere all'immediato intervento di messa in sicurezza delle aree di cui sopra
- Il Servizio è compensato dal valore della legna ricavata dal taglio dei pini.
VISTO il D.Lgs. 50/20 16;
VISTO l'art. 24 della L.R. 8/2016: dalla quale si evince l'immediata applicabilità in Sicilia del
predetto D.Lgs. 50/2016;
RICONOSCIUTE le ragioni di urgenza per avviare l'intervento di messa in sicurezza dell'area,
atteso che il permanere dei due grandi grossi esemplari di pino ultratrentennali, rende un grave
pericolo per la comunità.
AVVISA
Gli operatori economici, che intendono eseguire i lavori di cui in premessa, possono presentare
manifestazione di interesse mediante PEC: protocollo@pec.gibellina.gov.it oppure presso
l'Ufficio Protocollo del Comune di Gibellina - Piazza 15 Gennaio '68, n° i - 91024
Gibellina, entro le ore 10,00 del 25/05/2017 recante l'indicazione del mittente e la dicitura in
oggetto.
In caso di ricezione di più offerte si procederà all'aggiudicazione tramite sorteggio.
Tale procedura è di livello conoscitivo, l'Ente non assume alcun obbligo fino alla comunicazione
scritta.
Responsabile del Procedimento è il dott. Antonio D'Aloisio. Tel 0924/985120.
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