
COMUNE DI MONTAGNAREALE
Città Metropolitana di Messino

Via Vittorio Emanuele, snc - 98060 MONTAGNAREALE - 0941-3 t5252 - O94t-3t5235
C,F.: 86000270834 - P. I.: 00751420837

OGGETTO: I "Manutenzione straotdinada sull'acquedotto e reti idriche comunali con
condotte per emergenza iddca ed eventuali incendi".,

It SINDACO
PREMESSO chc attualmente ò compito del Comune dr garantire la manutenzionc e Ia normale
funzionalità dell'acquedotto Comunale e I'erogazione dell'acqua pubblica;
CHE dutante I'espletamento della manutcnzione ordinaria, occorte procedere ad intervcntr di
manutenzione straordinaria con i nccessari mezzi mcccanici per lo scavo e successivo trprisflno;
CHE occorte quindi, affiancate a suppotto della drtta incaticata alla manutenzione ordinaria una dlrta
idonea con capacità tecniche ed atîtezzahtre atte a garantirc I'immediato intcrvento;
PRESO ATTO che a seguito di numerosi guasti sulla rcte idnca, occorrc proccdere alla sistcmazionc
della stessa, con particolate trguardo alla salvaguatdia delle condottc idriche data la particolarc sragione
estiva assoggettata ad alte temPerîrure con conscgucnú cali dì crogazione iddca, nonché notevoli
pencoli dr incendi al patrimonio boschn'o;
RITENUTO pertanto urdrspensabile ricorrere urgentemente dr cui agh àrtt. 50 e 54 dcl Decrcto
Legislanvo 18 agosto 2000, n' 2ó7 e ss.mm.l all'eliminazionc rn tempi ristrcttr degh inconvenienti
igrenico sanitari esistenú;
CONSIDERATO che il Comune allo stato attuale non dispone dr operai, ì.n quanto gli stessi risultano
unpegnatr in altre attrvità dell'ente, e di mezzi meccanici idonei allo scopo;
CONSTATATA I'urgenza ad intervcnìre dal momento che i lavori da cseguire rispondono alle
esigenze fondamentah dr pubbhca utilità attinentr all'igrene e incolumìtà pubblica;
TENUTO CONTO che per i lavoti di cui sopra, è stata individuata Ia. (litta Ciano Ant<xello con
sede in Montagn areale ,Cf da Laurello, C.F CNINNL57S29Í,3950, P.l. 01200160834;
ACCERTATO che la sopra citata ditta, contattat^ per vic brevi, si è drchrarata disposta ad esegurc la
Manutenzionc straordinaria acquedotto e rete idrica Comunale;

\TISTI:
{ l'art. 1 comma 'l letteta "e" della l-.R. 48/91:
lL il D.lgvo t" 50 /2016 cosr come modificato ed integrato con D.l.r'o r' 56/2017 ;

,{, glrartt.50 e 54 dcl Decreto Legislativo del 18 agosto 2000, r.267;
* L'O.EE.LL. vigente nclla Regione Sicrhana

ORDINA

per le molìaaryoni indìcak h prcnesn che qui si intendono integralmenfe iPortale e, aì sexi e per gli ejè ì degli art. 50
e 51 del Demlo l-,egis/atiuo del 18 agono 2000, n. 267 e srmm.ii. e de/ D.Luo n" 50/2016 cosi nme modiJìcato ed

inlegraîo con D.luo No 56/ 2017;

/. Alla Ditta Ciano Antonello coír. sede in Nfontagnareale, C/da Laurcllo, C.f
CNINNL57S29F395O, P.I. 012001ó0834, di procedere alla Manutenzione straordinar-ia
acquedotto e reti idnche Comundi con sah'aguardia condotte per ì'emergenza idrica cd
eventuali incendi;
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ORDINANZA N" DEL 'lZ.oV.2atY



ll rapporto cofltrattuale da fotma,lizzarsi ar sensr del D. Lgs 18 a:prrle 2016, n.50 cosi come
modificato ed integtato con D.lvo n" 56/201,7, dovrà cal:rftertzzarsi da assoluta tîasparerrz^,
completezzz, precisione, cortetfezz^ e da alúettanta assoluta osservanza delle norme vigenn rn
mater-ia di sicwezza sur luogll di lavoto e di tutte le altre che tegolano gLr appalti pubblci nella
Regione Siciìiana;

OBBLIGA

La ditta Ciano Antonello con sede in Montagnareale, Cf àa Lavellq C.F CNINNL57S29F395O, P.l.
01200160834 a prowedere ad ogm lnformazione utile al cortetto svolgimento der servizi e sulle
modahtà;

1. ad rntervemre, tîamite segnalazioru, al fine di evitare comportamenti scorretti da parte della
ctttzdtrranza e degh automobilistr;

AvvISA

Che il mancato rispetto della presente Ordjnanza Srndacale comporterà.:
7. l^ segn l^zionc all'Autorità Giudrziaria dr ipotesi di reato qualota la violazione costituisca

fattrspecie punibile ar sensi delle leggi vigentr;
2. I tesponsabi.li delle PP. OO. dell'area te:nica ed economica-fmanziaria ptor.'vedetanno, O

ciascuno per la propda competenza a dzre esecuzione alla presente ordinanza.
3. Comunicare preventivamente, ex coÍrma 4 dell'att.S4 del D.Lgs. 267 /2000, come sostrtuito

dall'zrt.6 del d. L N.92/2008 convertito nella legge n.725 / 2008 al Prefetto di Messina anche
ai fim delìa predisposizione degh smmenti ritenuti necessari all'attuazione della presente
otdtntnza;

4. Notìhcare copia della presente:

Alla Ditta Ciano Antonello con sede
CNINNL57S29F395O, P.I. 012001608341che
quanto ordinato;
al Responsabile della Polizra Municrpale;

in Montagnateale, C/da Laurello, C.F
avtà cura di dare immediata esecuzione di

La fotza pwbb)tca e gh altri soggetti mdrcati sono incaricati dell'esecuzione della ptesente ordjrtrnzz.
E' fatto obbligo, a chiunque spetti, d1 osseryaÍe e fare osservare la presente ordinz.Lîz^.

DAATTO

che il presente provvedimento cessetà di zvere efftczcla nel caso in cui, per qualsiasi motivo o per
disposizione da parte degh organi Regronah competenti, emergano nuove circostanze e,/o siruazioni
magglotmente favotevoli per questo Ente, sempre nel preno e scrupoloso rispetto dr tutte le nome
nzzionalt e regionali vigend in mareria,

INFORMA

Che a notma dell'art. 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, avwerso la presente otdinznza, in
app[caziofle della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbra .interesse potrà ricoffere, per
incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro ó0 grorru dalla pubblicazione, al
Tribunale Amministrauvo Regonale peî la Sictlia; ricorso sftaotdinado al Presidente della Regone
Sicil.iana entro 120 giorni; ricorso gerarchico a sua eccellenza Prefetto di Messina.

( \L<>+l tolfDalla Residenza Municrpale,


