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ORDINANZA SINDACALE No
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OGGETTO: Intewenti di somma urgenza pet rip anazione condotta fognaria in Via Valloncello
e nella Frazione Santa Nicolella del Comune di

IL SINDACO
Premesso:

'{ chc sooo pervenute

lamentele da parte degli abitanti di Via Valloncello, circa la presenza di evidenu
perdite lungo la condotta fognaria con conseguente spdgionamento di odori nauseabondi che appestano
l'aria anche delle zone limiftofe, complici le rafFrche di vento, segnalate in Ànfotzo dal Dipartimento di
Proteztone Civile;
,rrl* che simile situazione viene denunciata anche rJagli abitanti della Ftazione Santa Nicolella;
'{ che si rende oppottuno ptocedere con urgenza all'esecuzione degli interventi necessari a garantire la
salvaguardia della salute pubblica, a procedere al ripdstino della condotta nei punti di criticità segnalati e
verificati da sopralluogo tecnico, nonché di ogni altro interveoto necessario a tutela della salute e della

*

pubblica incolumità.;
ine I conseguente mancato immediato intervento determina una situazione pregiudizievole per la salute

e per la pubbLica incolumità che vede costrctta questa amministtazione ad adottare pro.r,'vedimenti
contingibili ed urgenti;
Consíderato che il Comune allo stato attuale non dispone di operai, in quanto gli stessi risultano rnrpegnatì in
altre attività dell'ente, e di mezzi meccanici idonei allo scopo;
Constatata l'urgenza di intervenire al fine di scongiutare pericolose conseguenze pet la popolazione;
Considetato che per l'emissione dcll'ordinanza rìcorono, altresì, i presuppost.i di cui all'art. 50, comma 5, art. 51
e art. 54 del decteto legislativo n. 2ó7 del 30.03.200 per l'adozione di pror.wedimenti contingibìIi ed urgenti,
nonché ai sensi dell'att. 176 del DPR n. 207 / 201,0:
Considerato che si rende necessar-io ed urgente procedere ai lavod di npnstino della condotta fognaria
danneggiata;

Dato atto che, stante l'emergenza, si è contattata vie brevi la ditta "Palino An&ea" con sede in Patti (\48) Via A.
De Gasperi, 37 - C.F. PLNNDR88H24G377H - P.IVA 03110530833 la quale ha dato immediata disponibilità
ad cscguire prontamente ìlavorì di cui sopra:
Considerato che, nel caso speoFrco, non e'possibile ricorere agli strumenti previsti in via ordinaria dal
legislatore;

Visto I'att.

1 comma 1 lett.

"e" dclla L.R. 48/91;

deÌ D.P.R 207l2010:

Visto I'att.107 del Decreto Legislatlo 152 del 03.04.200ó;
Visto I'art. 50, l'art. 54 e l'att. 191 del D. Lgs. N. 267/2000;
Visto l'art. 176 del D.P.R. n.2O7 /201,0;
Richiamato 1'O.EE.LL. vigente nella Rcgione sicùana;

ORDINA
alla ditta "Palino Andrea" con

scde in l,atti (ÀdE) Via A. De Gasperì, 37 - C.F. PLNNDR88H24G377H P.ryA 03110530833, di procedere al ripristino della condotta fognaria in Via Valloncello e Ftaz. Santa Nicolella
al hne dell'eliminazione di ogni pericolo pet la pubblica incolumità.

DISPONE
La notifica della presente Ordinanza:

.
.
o

alla ditta Palino Andrea, che avrà cura di dare immediata esecuzìone di quanto ordinato;

All'Ing. Ftancesco Ballato, individuato quale Ììesponsabile del Procedimento;
AI Geom. Saverio Sidoti, individuato quale Direttore dei Lavol.

Dalla Residenza Municipale
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