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ORDINANZA SINDACALE N. )+ DEL

OccETTo: Intervento urgente per ripristino di un tratto fognario a seguito inconveniente
igienico/sanitario in località Zappuneri-

IL SINDACO/RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

PREMESSO che è compito del Comune garantire la normale funzionalità della rete fognaria e di
tutte le operazioni necessarie alla tutela della salute e dell'incolumità pubblica;
PRESO ATTO che a seguito segnalazioni relative ad inconveniente igienicoi sanitario in località
Zappuneri per la scarsa funzionalità della rete fognaria, in quanto potrebbe deteminare situazioni di
pericolo alla pubblica incolumità;
RITENUTO pertanto indispensabile ricorrere urgentemente di cui all'art. 50 comma 5, art. 51 e art.
54 del D.L. n" 267 del 3010312000 e ss.mm.ii. e art. 163 del D.L. 50/2016 e ss.mm.ii.
all'eliminazione in tempi stretti degli inconvenienti igienico/sanitari esistenti, al fine di
salvaguardare la salute e incolumità pubblica;
CONSIDERATO che il Comune allo stato attuale non dispone di operai, in quanto gli stessi

risultano impegnati in altre attività dell'Ente, e di mezzi meccanici idonei allo scopo;

CONSTATATA I'urgenza ad intervenire dal momento che i lavori da eseguire rispondono alle

esigenze fondamentali di pubblica utilità attinenti all'igiene e integrità pubblica;
TENUTO CONTO che per i lavori di cui sopra, è stata individuata la ditta 'NORD
COSTRUZIONI". con sede in Tripi (ME) 98060 Viale Roma,27, Cod. Fisc. 03383480831,
ACCERTATO che la sopra citata Ditta. contrattata vie brevi, si è dichiarata disposta adACCEKI A l U che la sopra cltata t-rltta, confaÍata per vre Drevl, sl e olcnlarara olsposra ao

eseguire i lavori di "lntervenlo urgente di ripristino di un tratto fognqrio a seguito inconveniente
igienico/sanitario in località Zappuneri;
VISTI:

.t L'ar1. 1 comma 1 lettera "e" della L.R. 48/91
* Il D. Lgvo n" 50/2016;
* Gli artt. 50 e 5l del Decreto Legislativo del l8 agosto 2000, no 267;
.1. LO. tlE. LL. vigente nella Regione Sicilia;

ORDINA
Per le molivazioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente riportqte e, ai sensi e

per gti effetti degli ort. 50 e 5l del Decreto Legislativo del IB agosto 2000, no 267 e ss. mm- ii. E
del D. L.vo n" 50/2016

1. Alla Ditta "NORD COSTRUZIONI", con sede in Tripi (ME) 98060 Viale Roma, 27, Cod.

Fisc, 03383480831, di procedere ai lavori di "Intervento urgente di ripristino di un tratto

Jbgnario a seguito inconveniente igienico/sanitario in località Zappuneri;

2. Il rapporto contrattuale da formalizzarsi ai sensi del D. Lgs 18 aprile 2016, n' 50 dovrà

caratterizzarci da assoluta fasparenza, completezza, precisione, correttezza da altrettanta



assoluta osservanza delle norme vigenti in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro e di tutte

le altre che regolano gli appalti pubblici nella Regione Siciliana;

OBBLIGA
La Ditta ,NORD COSTRUZIONI", con sede in Tripi (ME) 98060 viale Roma, 27, Cod. Fisc.

03383480831 :

l. A provvedere ad ogni informazione utile al corretto svolgimento dei servizi e sulle modalità;

2. Ad intervenire, tramite segnalazioni, al fine di evitare comportamenti scorretti da parte della

cittadinanza e degli automobilisti;
AVVISA

Che il mancato rispetto della presente Ordinanza Sindacale comporterà:

1. La segnalazione all'Autorità Giudiziaria di ipotesi di reato qualora la violazione costituisca

fattispecie punibile ai sensi delle leggi vigenti;
2. I resoonsabili detle PP. OO. dell'Area Tecnica ed Economico-Finanziaria, prowederanno,

ciasóuno per la propria competenza a dare esecuzione alla presente Ordinanza.

3. Comunicare preventivamente, ex comma 4 dell'art. 54 del D. Lgs 26712000, come sostituito

dall'art. 6 det D.L. n' 9212008 convertito nella legge n" 12512008 al Prefetto di Messina

anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari all'attuazione della

presente Ordinanza;
4. Notificare copia della presente:
* Alla "NORD-COSTRUZIONI", con sede in Tripi (ME) 98060 Viale Roma, 27, Cod' Fisc'

0338348083 che avrà cura di dare immediata esecuzione di quanto ordinato;
.1. Al geom. Saverio Sidoti individuato quale Responsabile Unico del procedimento e f)irettore

dei Lavori che avrà cura di porre in essere tutti gli atti consequenziali;
* Al responsabile della Polizia Municipale;

La Forza pubblica e gli altri soggetti indicati sono incaricati dell'esecuzione della presente

ordinanza.
E' fatto obbiigo, a chiunque spetti, di osservare e fare osservare le presente ordinanza.

DA ATTO
Che il presente prowedimento cesserà di avere effrcacia nel caso in cui, per qualsiasi motivo o per

disposiiione da parte degli organi Regionali competenti. emergano nuove circostanze e/o situazioni

maggiormente fàvorevoli per questo Ente, sempre nel pieno e scrupoloso rispetto di tutte le norme

nazionali e regionali vigenti in materia.
INFORMA

Che a norma dell'art. 3, dell'art. 3 comma4, della Legge 7 agosto 1990, no 241, awerso la presente

ordinanza, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971, n" 1034, chiunque vi abbia interesse potrà

ricorrere, per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giomi dalla

pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, ricorso straordinario al

Presidente della Regione Siciliana entro 120 giomi; ricorso gerarchico a sua eccellenza Prefetto di
Messina.
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