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ORDINANZA N" L)

OGGETTO: Interuenti ber la
Santa Nicolella e

realìrya{one irnpìanti
cf da Laurello.

di solleuamento po@ ìn località

IL SINDACO

PREMESSO che attualmente è compito del Comune garantire la normale erogazione dell'acqua pubbJica e dr
tutte le operazioni necessane a tu tela della salute pubblica;
CHE il funzionamento della rete idrica Comunale pet la distribuzione dell'acqua al)a cittadtnanza è regolata e
gestrta da pozzi e serbatoi dr proprictà Comunali dotati di elettropompe sommerse e quant'altro necessano per il
loro funzionatnento;
CHE aì hne di ripristinare il guato e potenziarc I'crogazione dell'acqua, si rendono neccssari interventr pcr la
rcahzzazione rmpianti di sollevamento dei pozzi ubicati in c/da Santa Nicolclla e Laurello;
CHE l'Ammrnistrazione Comunale al Ftne di tutelate la pubbhca e pdwata incolumità c garannre
l'approvvigionamento idrico alla cittadrnanza, è tenuta ad intefvenife prontamente e con somma urgenza al
rìpristrno della funzionalità degìi impianú di sollevamenro pozzi di c,/da Santa Nicolclla e Lautello;
CHE per quanto soPra rtlevato i lavorl risultano urgenti e indiffcnbili per la tutela dcl'igiene e della sanità
pubbhca;
CHE occotte inter-venirc ptontîmentc c in tempi brcwi alla risoluzionc della problematica verifìcatosi di natura
dr rgtenico sanitaria in quanto si rratta di sen'izio indispensabde al hne di una garanzia di un pubblico sen'izio
per la collettività soprattutto nei perìodi estivi c dt massima affluenza rurisrica;
RITENUTO pertanto irdispensabilc ricorrere urgcntemente di cui agh artt. 50 e 54 del Decreto l,cgrslarivo 18
agosto 2000, no 267 e ss.mm.ii all'eliminazione in tempi ristretti degli inconr.eniend igienico sanitari esrsrcnti a

seguito della rottura, al hne di salvaguardare la salute pubbLica;
CONSTATATA I'urgenza ad interwenire dal momento che r lavori da eseguire rispondono alle csigenze
fondamentali di pubbhca utùtà atunenti all'igrene e incoÌumità pubbhca;
CHE i lavori da eseguue non possono cssere effettuati con tl personale Comunalc in cìuanro mancano sia le

^LttezzatÈte 
che le idonee professionalità per cui deve dcorrersi a ditta esterna del settore

TENUTO CONTO chc per i lavori di cui sopra, è stata indir.iduata la drtra GEOI)RIL di Sanroro Nfaria con
sede in Giotosa Marea (ME) Via Umberto Io 10ó, P.L 02780950834;
ACCERTATO che la sopra citata ditta, contattata per vie brevi, si è dichiarata disposta a quanto oggetrir.aro;
DATO ATTO la spesa prcventrvata ammonta ad € 8.955,ó5 come da preventiwo agh atti in ufhcicr ,
VISTI:

rL l'art. 1 comma 1 lettera "c" della L.R. 48191:
'I il D,lgvo n" 50 /2016 cosi come modificaro ed iflrcgraro con D.lvo f 56/2017;
+ gli artt. 50 e 54 del Decreto Lcgrslativo del 18 agosto 2000, n. 267;
+ L'O.EE.LL. vigente nella Regrone Siciliana

oR_t7
p€r /e noli?a<iznì ìndilak i, Preme$q tbe qui i itrlendono irîegralmeúe nPzrldle e, ai .tani e per jlì ejàtti degli art. 50 e 51 de/
Durettt L'egi atiuo de/ lI ago a 2000, l.267 e r.mm.u. e del D.l-.at, n" 50/2016 t)lri n7 e inlegrLttl e rzodifìrato nn l).L,to
n" 56 / 2017

\



l. Alla Ditta dina GEoDRIL dì Santoro N{aria con sede in Giorosa Marea @4E) Vra umberto I" 106, p.l.
02780950834 di pro'vedere intervenire pronramenre e con somma utgenza ar npristino della
funzionaljtà degll impianri di sollevamento pozzi di c/da Santa Nicolella e Laurillo;
Il rapporto contratruale da forrrralltzzarsr ai sensi del D. tgs 18 aprile 2016, n.50 cosi come modificato ed
lntegrato con DIvo na 56/2017, dovrà catattenzzarsi da assoluta traspatenza, completezza, precisione,
cortettezz e da alttettanta assoluta osservanza delle norme vrgenti in materia di sicurezza sur luoghr di
lavoro e di tuttc le alrre che regoìano gli appalti pubblici nella Regione Siciliana;

OBBLIGA

1. la ditta GEODRIL dr Sanroro Maria con sede in Gioìosa Marea
02780950834 a prorvedere ad ogni informazione urile al corretro
modalità;

2. ad intervenite, tfamite segnalazioni, al hne
cittadrnanza e degli auromobilisu:

(X{E) Via Umberto I' i06, P.I.
svolglmento dei servizi e sulle

dr evrtaie comportamenù scorretd da parte della

-ÀWISA

Che il mancato rispetto della presente Otdinanza Sindacale comporterà:
1. la segnalazione all'Autorità Giudiziatia di ipotesi di reato qualora la r.iolazione costiruisca fattispecre

punibile ai sensi delle leggi vigentr;
2. I responsabi-li delle PP. OO. dell'atea tecnica ed economica-finanziaria prowederanno, ciascuno per

la propna competenza a dare esecuztone alla presente o tdinanza.
.3. Comunicare preven[vamcnte. ex corruîa 4 dell'arr.54 del D.Lgs. 261/2000. come sostiruito

dall'art-6 del d. l. N.92/2008 convertito nella legge n.125/2008 al Ptefetto di Messina anche ai Frni
della predisposizione degLi strumenti rìtenuti necessari all'attuazione della ptesente ordinanza;

4. Notificare copia della ptesente:
o Alla dina GEODRIL dr Saotoro Maria con sede in Gioiosa Matea (À,fE) Via Umberto Io 10ó, p.L

02780950834,c1tc avrà cura di date immediata esecuzione di quanto ordìnato;
o Al geom. Saverio Sidoti individuato gu Unico del Procedimento e Dirertole dci Lavori

che avrà cura di poffe in essere tutti g[ ali;
o al Responsabile della Polizia Municipale;

La forza pubblica e gli altl soggetti indicau sono incaricat dell'esecuzione della Dresente ord)atanza.
P'fatto obbhgo, a chiunque spett.i, di osservare e fare osservare la p.esent" ordina.rra.

DAATTO

che il prescnte ptowedimento cesserà di avete efficacia nel caso in cui, per qualsrasi mouvo o per disposizione
da parte degli otgani Regonali competenti, emergano nuove circostanze e/o iinaziom naggjotÀente fu.,orevoli
pet questo Ente, sempte nel pieno e scrupoloso tispetto di tutte l€ noffie nazionali e regioria"li vigenti in materia,

INFORMA

Che a norma dell'arl 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 24'!, arwerso la presente ordrnanza, in
appÌtcazione della legge 6 dicembte 1977.,.n. 1034, chiunque vi abbia inreÍesse potrà dcot."re, pet incomp"tenza,
pet eccesso di potere o pet violazione di legge, entro ó0 grorni dalla puh.bhcazìo.re, al Tribunaìe funministrativo
Regionale per la Sicilia; dcotso straotdinario al Presidente de[a foegon" SiciLiana en rro 120 grotm ricorso
getarchico a sua eccellenza Prefetto di Messina.

Dalla Residenza Municipale,


