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ORDINANZA SINDACALE  N. 35    DEL  19.08.2011 
 

 

OGGETTO: Lavori di somma urgenza per intervento su un tratto di rete fognaria in c/da 

 Piano Annunziata. 
                        

                    

IL SINDACO 
PREMESSO: 

• che in c/da Piano Annunziata di questo Comune si è verificato un intasamento della rete 
fognaria con fuoriuscita di liquame; 

CONSIDERATO: 

• che, stante il periodo estivo, si rende necessario intervenire con la massima urgenza e 
tempestività per scongiurare problemi di carattere igienico-sanitario con pericolo per 
l'incolumità pubblica; 

• che i lavori consistono nel ripristino della funzionalità  di un tratto di rete fognaria, mediante 
la pulitura di pozzetto di passaggio e pulitura e disinfestazione del sito per un importo  
stimato di € 300,00 oltre IVA compresa,  salvo complicazioni particolari; 

• che il Comune non dispone di mezzi adeguati e di operatori,  per cui occorre urgentemente 
intervenire al fine di evitare inquinamenti ed inconvenienti igienici nella zona; 

Acquisita la disponibilità della ditta “Saetta Espurghi” di Letizia Giuseppe con sede in Capo 
D'Orlando in via Consolare Antica n. 563, ditta abilitata ad eseguire i lavori di che trattasi. 
VISTO l’art. 54 comma 2 del D.Lgs. 267/2000; 
VISTO il D. L.vo n. 163/2006 e ss.mm.ii. così come vigente in Sicilia e il relativo regolamento n. 
207/2010 e ss.mm.ii.; 
VISTO l’art. 1 comma 1 lett. “e” della L.R. 48/91; 
RICHIAMATO l’O.EE.LL. vigente in nella Regione Siciliana; 
 

ORDINA 
Per i motivi sopra esposti: 

 
 Alla ditta “Saetta Espughi” di Letizia Giuseppe con sede in Capo D'Orlando Via Consolare 

Antica n. 563, di provvedere all’esecuzione dei lavori di somma urgenza su un tratto di rete 
fognaria mediante la pulitura di pozzetto di passaggio, pulitura e disinfestazione del sito in 
c/da Piano Annunziata per l’importo presunto di  € 300,00 oltre IVA; 

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 dell’Ufficio Tecnico. 

Il Geom. Antonino Costanzo rimane individuato quale responsabile del procedimento. 

 

                                         Il Sindaco 
  f.to      Dott. Ing. Anna Sidoti 


