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ORDINANZA SINDACALE N. 34  DEL 9/08/2012 
 

OGGETTO: Costruzione di due tratti di condotta fognaria ed acque bianche nella Via 

Vignalazzo del c.u.- 

 

IL SINDACO 

 

PREMESSO che in data  1.06.12 la ditta Merlo Tindaro comunicava che nei pressi della propria abitazione  

si è verificato un guasto alla condotta privata - sulla via Spadaro all'incrocio con la via Vignalazzo - e 

pertanto chiedeva di poter riparare il guasto con l'ausilio di ditta esterna; in data  04.06.2012 si dava inizio ai 

lavori e ci si accorgeva che risultava intasata la condotta fognaria comunale sulla via Vignalazzo  e 

malgrado tutti i tentativi effettuati dal privato non era possibile sturare  il tratto di fogna  sulla medesima via 

ove si immette sul collettore principale; 

TENUTO CONTO di quanto sopra, al fine di risolvere il problema, a seguito di opportuno sopralluogo in 

data 12.06.2012 l'ufficio tecnico suggeriva di affidare l'incarico finalizzato allo sturamento a ditta 

specializzata ed in possesso di mezzo adeguato; 

DATO ATTO CHE IN DATA 13.06.2012 il sindaco emetteva  ordinanza N° 3  in favore della ditta La 

Dinamica di Galipò Sarino, la quale  effettuava i lavori, riuscendo ad eliminare momentaneamente 

l'intasamento anche se si ravvisavano già problemi di successiva ostruzione; 

CONSIDERATO: 

CHE ALLA DATA odierna il problema si ripresenta con la stessa gravità di prima; 

CHE DA accurato sopralluogo da parte dell'ufficio tecnico si giunge alla determinazione di effettuare i 

lavori di costruzione del tratto di condotta sulla via Vignalazzo fino a dove si immette sul collettore 

principale;  

CHE il perdurare della situazione mette in grave pericolo l'incolumità dei cittadini per le conseguenti 

problematiche igienico-sanitarie; 

TENUTO conto che per i necessari lavori finalizzati alla risoluzione definitiva dell’inconveniente è stata 

individuata la ditta DA.MA.TRA. srl con sede in Furnari (ME) C.da Saiatine, la quale trovasi sul posto in 

quanto sta eseguendo dei lavori per conto della ditta Merlo e che conosce già la problematica de qua; 

ACCERTATO che la sopra citata ditta si è dichiarata disposta ad eseguire i lavori di che trattasi 

presentando adeguato preventivo spesa per i lavori da effettuare  applicando come prezzi unitari quelli in 

vigore sul prezzario regionale in vigore e comunicando inoltre che sull'importo totale avrebbe offerto un 

ribasso percentuale del 20% , e pertanto per un' importo netto dei lavori di €.3.500,00 oltre IVA al 10%; 

DATO ATTO inoltre che la ditta DA.MA.TRA. srl. – da analisi della documentazione presentata – 

possiede i requisiti necessari alla esecuzione dei lavori secondo quanto richiamato dalla normativa vigente in 

materia; 

CONSIDERATO che non e' necessaria, data l'urgenza a procedere, la comunicazione di avvio del 

procedimento agli interessati, come previsto dall'art. 7 della L. n. 241/90; 

VISTI gli articoli 50 comma 5 del TUEL e gli artt. 13 e 32 della legge 833 del 23.12.1978; 

CONSIDERATO che, nel caso specifico, non e' possibile ricorrere agli strumenti previsti in via ordinaria 

dal legislatore; 

VISTO l'art.107 del Decreto Legislativo 152 del 03.04.2006; 

VISTO l'art. 54 comma 2 del Testo Unico degli Enti Locali (D.lgs.18 Agosto 2000 n°267) ; 

RITENUTO di dover adottare un provvedimento contingibile ed urgente per motivi di carattere igienico 

sanitario così come previsto dall'art. 50 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n°267; 

VISTO lo Statuto Comunale vigente; 

RICHIAMATO l’O.EE.LL. vigente nella Regione siciliana; 
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ORDINA 

Alla ditta DA.MA.TRA. srl con sede in Furnari (ME) l'esecuzione dei lavori  di costruzione di due tratti di 

condotta fognaria ed acque bianche sulla via Vignalazzo del centro urbano  per un importo complessivo di €. 

3.500,00 IVA compresa al 10%; 

Il Responsabile del Procedimento è individuato nel Geom. Antonino Costanzo; 

DISPONE 

che della presente ordinanza venga data la massima diffusione mediante affissione sugli appositi spazi sul 

territorio comunale, presso la sede comunale, gli Uffici comunali, il sito internet; 

l’invio della presente ordinanza all’ASP Messina – Distretto di Patti, alla Stazione Carabinieri e al Comando 

di Polizia Municipale, incaricati alla verifica dell’esecuzione della presente ordinanza. 

Per le violazioni alla presente Ordinanza Sindacale, fatte salve le disposizioni penali, si applicano le norme 

previste dalla Legge 689/81. In caso di recidiva le sanzioni amministrative indicate sono aumentate al 

massimo fino al triplo e si applicano automaticamente al momento dell'accertamento, da parte dell'Organo 

accertatore, previa acquisizione dei dati di cui sopra presso gli Organi di Vigilanza. Le somme introitate 

dall'applicazione delle sanzioni di cui alla presente Ordinanza sono devolute all'Ente. 

 

                                                                           IL SINDACO 

                                                                      f.to Dott. Ing. Sidoti Anna 

 


