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DETERMINA SINDACALE N. 29 DEL 03/05/2010 

(art. 7-8 del DPR n. 554/1999) 

 
OGGETTO: EMERGENZE CONNESSE ALLE AVVERSE SITUAZIONI METEOROLOGICHE MESI DI DICEMBRE 

2009, GENNAIO E FEBBRAIO 2010. 
IL  S I N D A C O 

PREMESSO che con nota n. 574 del 4/02/2010 il sindaco ha chiesto il riconoscimento dello stato di calamità 
su tutto il territorio comunale a seguito delle forti e persistenti precipitazioni atmosferiche che hanno interessato 
il territorio comunale a partire dallo scorso mese di dicembre; 
PREMESSO che con propria ordinanza n. 8 del 20/02/2010 la sottoscritta, sulla base della relazione del 
responsabile dell’area tecnica, dalla quale emergeva che era necessario ed urgente provvedere al ripristino di un tratto della 
condotta idrica che alimenta il serbatoio in c.da Laurello, interrotta da uno smottamento di terreno che ha interessato l’area su cui la 
stessa insiste, al fine di rimuovere le condizioni di disagio e garantire l’approvvigionamento idrico degli utenti interessati, ordinava 
ad una ditta locale l’esecuzione dei lavori di ripristino del tratto di condotta, nonché l’esecuzione dei lavori per 
rimuovere le condizioni di pregiudizio della infrastruttura; 
PREMESSO che nella giornata del 30 aprile e del 1 maggio 2010 sono pervenute al comune di Montagnareale, 
alla sottoscritta, agli assessori e consiglieri numerose segnalazioni da parte della cittadinanza residente nella 
contrada Laurello che lamentava carenze nella distribuzione idrica tali da determinare disagi e disservizi; 
PREMESSO che nella stessa giornata del 30 aprile 2010 la sottoscritta si è attivata personalmente per la 
risoluzione del problema acquisendo informazioni dalla ditta esecutrice e dal personale operaio dipendente di 
questo ente, stante l’impossibilità a contattare il responsabile dell’area tecnica; 
PREMESSO che la sottoscritta, pertanto, ha proceduto personalmente all’acquisizione di un preventivo da parte 
di una ditta che si è dichiarata immediatamente disponibile a fornire quanto richiesto, stante che appare che non 
si sia dato seguito all’esecuzione dei lavori per mancanza di direttive precise; 
PREMESSO che con nota prot. N. 2320 del 3/05/2010 la sottoscritta ha avocato a sé la responsabilità dell’area 
tecnica per l’intervento in oggetto e ha nominato quale responsabile del procedimento il Geom. Antonino 
Costanzo, dipendente dell’UTC di questo comune; 
 
CONSIDERATO che si rende necessario ed urgente procedere alla realizzazione dei lavori di cui in oggetto; 
VISTO l’art. 50 e l’art. 191 del decreto legislativo n.267 del 2000; 
VISTO l’art. 146 e l’art. 147  del D.P.R. 554 del 21.12.1999; 
VISTO il vigente O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana e successive modifiche ed integrazioni; 
VISTO il D. L.vo 267/2000; 
VISTA la nota prot. 574 del 4/02/2010; 
VISTO il regolamento sul funzionamento degli uffici e dei servizi; 
VISTO L'ART. 54 comma 2 del D.Lgs. 267/2000; 
VISTO l'art. 1 comma 1 lett. “e” della L.R. 48/91; 
 

DETERMINA 
 Di incaricare il geom. Antonino Costanzo responsabile unico del procedimento, già individuato con nota 
del 3/05/2010, per i lavori di ripristino del tratto di condotta di cui sopra finalizzati alla eliminazione 
della situazione di disagio e disservizio, dando seguito all’ordinanza n. 8 del 20/02/2010, ad oggi non 
attuata. 

L’ufficio tecnico comunale, per il tramite del responsabile unico del procedimento, in collaborazione con il 
servizio di vigilanza urbana, curerà l’esecuzione della presente. 
 

 Il Sindaco 
        Dott. Ing. Anna Sidoti 

 

 


