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ORDINANZA SINDACALE N. DEL38

OccnTro; Intervento urgente per ripristino di un tratto fognario a
igienico/sanitario in località Strada Provinciale no 122 Paai/San Piero

seguito inconveniente
Patti in località Piano

Annunziata nel tratîo tra casa Ravidà e casa Addamo del Comune di

IL SINDACO

PREMESSO che è compito del Comune garantire la normale funzionalita della rete fognaria e di
tutte le operazioni necessarie alla tutela della salute e dell'incolumita pubblica;
PRESO ATTO che a seguito accertamenti si è constatato che nella sede stradale citata in oggetto,
risulta esserci presenza di perdita di liquami fognari;
RITENUTO pefanto indispensabile ricorrere urgentemente di cui all'art. 50 comma 5, art. 51 e art.
54 del D.L. n" 267 del 30/0312000 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 incolumita pubblica;
CONSIDERATO che il Comune allo stato attuale non dispone di operai, in quanto gli stessi
risultano impegnati in altre attivita dell'Ente, e di mezzi meccanici idonei allo scopo;
CONSTATATO che il mancato ripristino della condotta fognaria determina carenze di natura
igienica- sanitaria e di viabilita, per cui si rende necessario evitare ciò, al fine di non rurecare
pregiudizio alla salute pubblica;
TEI{UTO 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 per vie brevi, si è dichiarata disposta ad
eseguire i lavori di "Intervento urgente per ripristino di un tratto fognario a seguito inconyenienîe
igienico/sanitario in località Strada Provincíale no 122 Patti/San Piero Patti in località Píano
Annurciata nel tratto tra casa Ravidà e casa Addamo del Comune di Montagnareale";
VISTI:

* L'art. I comma I lettera "e" della L.R. 48/91
* IlD.Lgvon"50/2016;
.:. Gli artt. 50 e 51 del Decreto Legislativo del 18 agosto 2000,n'267;
.1. LO. EE. LL. vigente nella Regione Sicilia;

ORDINA
Per le motívazíoni indicote in premessa che qui si intendono integralmente riportate e, ai sensi e

per gli efení deglí art. 50 e 5l del Decreto Legislativo del 18 agosto 2000, no 267 e ss. mm. ii. E
del D. L.vo n" 50/2016

l. Alla Ditta "NORD COSTRUZIONI", con sede in Tripi (ME) 98060 Viale Roma, 27, Cod.
Fisc. 03383480831, di procedere ai lavori di "lntervento urgenÍe per ripristino dí un trdtto

fognrio a seguito inconveniente igienico/sanitario in località Strada Provinciale no 122

I



Patti/SanPieroPatîiinlocalitàPianoAnnuwiatanelÍratîotracasaRavidàecasaAddamo
del Comune di Montagnareale " ;

2. Il rapporto "onou*uf"lu 
iott a\'rz:za.lsi ai sensi del D' Lgs 18 aprile 2016' no 50 dovrà

caratterizzarsi au urroiutu t ^p-"n-, 
completezza, precisione, corîetÍe7za da altrettanta

assoluta osservan"u a"rrlior-Jigotti in màteria di sicurezza sui luoghi di lavoro e di tutte

i" utt t 
"tt" 

..golano gli appalti pubblici nella Regione Siciliana;

OBBLIGA
La Ditta .NORD COSTRUZIONI", 

"or' 
."à. ir Tripi (ME) 98060 Viale Roma' 27' Cod. Fisc'

033 83480831:
l.Aprowedereadogniinformazioneutilealconettosvolgimentodeiserviziesullemodalità;
2. Ad intervenir", ou-ir" ffinufu"iorri, ut fine di evitare cúnportamenti sconetti da parte della

cittadinanza e degli automobilisti; 
AVVISA

Che il mancato rispetto della presente Ordinanza Sindacale comporterà:

1. La segnalazion" af'eutoriti--CitàiÀ"ti" di ipotesi di reàto qualora la violazione costituisca

fattisiecie punibile ai sensi delle leggi vigenti; 
.

Z. i-r"r-fÀ*f6ifi aeffe pp. óO. JefÀi"a iecnica ed Economico-Finanziaria, prowederamo'
- 

"iur.',rno 
per la propria competenza a dare ."'.t?Ytont alla presente O,rdinanza'

3. Comunicare preventivamenie, e" 
"o-ma 

4 de['art. 54 deLD. Lgs 26712000,^come sostituito

dall,art.6 del D.L. n"*li7jób8 
"onuertito 

nella legge.no 12512008 al f1g.fetto di Messina

anche ai fini della predisposizione degli strumenf ritenuti necessari all'attuazione della ó

Dresente Ordinanz4,
ilotificare copia della Presente:
Alla "NORD COSTRUZIONI;', con sede in Tripi (ME) 9.8060 Viale Rom4 27' Cod' Fisc'
-olisùsggs 

che avrà cura di dare immediata esecuzione di quanto ordinato;

Al seom. Saverio Sidoti inaiuiarut" quae Responsabile Unico del p:ocedimento e Direttore

à"iìut"ti 
"ft" 

awà cura di porre in eslere tutti gli atti consequenziali;

Al responsabile della Polizia Municipale;

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

ordinanza.
É; iatto oUUfigo, a chiunque spetti, di osservare e fare osseryare le presente ordinanza'

DAATTO
che il presente prowedimento cesserà di avere efficacia nel caso in cui, per qualsiasi motivo o per

;i;;il";" da parte degli orianl negionAi competenti, emergano nuove circostanze e/o situazioni

,nu'n*io.-.n. fàvorevol'i p.. 
-qu.rto 

Énte, sempre nel pieno e scrupoloso rispetto di tutte le norme

nazlóndi e regionali vigenti in materiu. 

^rO*rOche a norma dell'art. 3, dell'art. 3 comma4, della Legge 7 agosto 1990, n" 241, awerso la presente

"rlir*ra- 
i" 

"pplicazióne 
deila Legge 6 dióembre tllt, n".1034, chiunqu" vi abbia interesse pohà

ricorrere, per incompetenz4 p"t 
""i-"rro 

di potere o per violazione di legge, enho 60 giomi dalla

oubblicazione. al Tribunale'Amministrativà Regionale per la Sicilia, ricorso straordinario al

"d;;;;;;;;^ n"Ài"r" si.1i-a entro 120 gionii; ricorsó gerarchico a sua eccellenza Prefetto di

Messina.
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