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ORDINANZA SINDACALE N. 8 DEL 20/02/2010
OGGETTO: Emergenze connesse alle avverse situazioni meteorologiche mesi di
Dicembre 2009, Gennaio e Febbraio 2010.

IL SINDACO
PREMESSO che con nota n. 574 del 4/02/2010 il sindaco ha chiesto il riconoscimento dello
stato di calamità su tutto il territorio comunale a seguito delle forti e persistenti
precipitazioni atmosferiche che hanno interessato il territorio comunale a partire dallo
scorso mese di dicembre;
PREMESSO che dai sopralluoghi effettuati a seguito segnalazioni dei cittadini è emerso che
numerose strade risultano non agibili, che diversi nuclei familiari con elementi affetti da
gravi patologie sono rimasti isolati, che tratti di conduttura idrica sono interrotti con
conseguenti carenze idriche delle zone interessate;
PREMESSO che in prosecuzione delle piogge si sono registrati dei danni alluvionali che
hanno reso impraticabili le strade di accesso alle sorgenti nonché, in taluni casi, hanno
creato pregiudizio alla stabilità delle gallerie di accesso alle stesse;
CONSIDERATO che, adesso, si rende necessario ed urgente provvedere al ripristino di un
tratto della condotta idrica che alimenta il serbatoio in c.da Laurello, interrotta da uno
smottamento di terreno che ha interessato l’area su cui la stessa insiste, al fine di
rimuovere le condizioni di disagio e garantire l’approvvigionamento idrico degli utenti
interessati;
VISTA la relazione dalla quale si evince che per fronte agli interventi di cui sopra si rende
necessario, stante l’impossibilità di procedere con mezzi e risorse umane proprie,
provvedere tramite il nolo a caldo di mezzi idonei;
VISTA la nota prot. 574 del 4/02/2010;
VISTO il D.P.R. 554/99 art. 146;
VISTO L'ART. 54 comma 2 del D.Lgs. 267/2000;

VISTO l'art. 1 comma 1 lett. “e” della L.R. 48/91;
RICHIAMATO l'O.EE,LL vigente nella Regione Siciliana;

ORDINA
alla ditta Ciano Antonello con sede in C.da Laurello del Comune di Montagnareale, in
possesso dei requisiti previsti dalla legge, l’esecuzione dei lavori di ripristino del tratto di
condotta, nonché l’esecuzione dei lavori per rimuovere le condizioni di pregiudizio della
infrastruttura di cui sopra per l’importo complessivo di € 1.500,00 IVA compresa.
I lavori saranno documentati da regolare atto di consegna, vistato da un incaricato
comunale in segno di avvenuta e regolare esecuzione della prestazione.
Si dispone, la consegna della presente alla ditta interessata che avrà cura di dare
immediata esecuzione a quanto ordinato, sotto la sorveglianza e le direttive del
Responsabile dell’Area Tecnica che rimane individuato quale responsabile unico del
procedimento che ne curerà gli atti successivi.
Montagnareale lì, __________
IL SINDACO
F.to Anna Sidoti

