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Ordinanza Sindacale N. 06 del 12.03.2013 

 

 

OGGETTO: RIPRISTINO FUNZIONALITA’ DEPURATORE COMUNALE DELLA FRAZIONE 

S. NICOLELLA.  

 

 

 

PREMESSO: 

 che il centro abitato della frazione S. Nicolella è dotato di rete fognaria e di un depuratore con scarico 
nel torrente Librizzi; 

 che  con delibera di G.M. n. 60 del 25/05/2012 è stato approvato preventivo di spesa per i lavori di 
gestione e manutenzione dei depuratori comunali e sono state assegnate all’Area Tecnica le risorse 
necessarie  per un importo di €. 11.650,92 al tit. 1, funz. 9, srev.4 , int. 3 bilancio 2012  e per €. 19.973,00 
al tit. 1, funz. 9, serv. 4, int. 3 , bilancio pluriennale 2001 -2013 , anno 2013; 

 che con delibera  n. 93 del 03/08/2012 la G.M. ha autorizzato il responsabile del procedimento di 
affidare direttamente i lavori di gestione e manutenzione ai sensi del combinato disposto degli art. 6 
lett.b) e comma 11 ultimo capoverso dell’art. 125 del D.Lgs. 163/2006 , nonché è stata individuata la 
ditta  per l’affidamento di che trattasi e precisamente la ditta “ LASUDIMPIANTI DI FILIPPO 
ARDIRI “ con sede in via XX settembre, n. 73 San Piero Patti; 

 che con la suddetta delibera si demandavano al responsabile del procedimento tutti gli atti 
consequenziali; 

 che il responsabile del procedimento con provvedimento del 26/09/2012 redigeva verbale di 
negoziazione con l’Impresa predetta, la quale offriva un ribasso sul preventivo del 4,15%; 

 che in data 14/09/2012  l’Assessorato regionale all’Energia emetteva decreto di diniego allo scarico del 
refluo del depuratore di S. Nicolella e che detto provvedimento  è pervenuto in data 10/10/2012; 

 che il provvedimento di diniego è stato emesso per carenza di documentazione richiesta all’Ufficio 
competente del Comune; 

 che a seguito del verbale di negoziazione  con affidamento della gestione all’Impresa sopracitata non 
risulta sia stata effettuata la consegna ; 

 che in atto il depuratore di S. Nicolella risulta fermo e sono in corso indagini da parte dei Carabinieri 
della Stazione di Librizzi ; 

 che nella data del 4/03/2013  la Struttura Provinciale dell’ARPA di Messina ha effettuato sopralluogo 
alla presenza del responsabile dell’Area Tecnica  e dei Carabinieri della Stazione di Librizzi ;  

 che dal verbale di sopralluogo dei funzionari dell’ARPA emerge che il depuratore è fermo, il refluo entra 
ed esce dal depuratore senza alcun trattamento ; 

 che tale stato di fatto costituisce grave emergenza ambientale per cui occorre adottare ogni 
provvedimento contingibile ed urgente al fine di rimettere al pristino stato la funzionalità dell’impianto e 
riprodurre con urgenza l’istanza di autorizzazione allo scarico ai sensi della Legge Regionale 15 maggio 
1986 , n. 27  e s.m.i ; 

 che a tal fine occorre conferire incarico di direzione tecnico-scientifica ad un professionista in possesso 
di laurea in Chimica esperto di depurazione , nonché occorre incaricare l’Area Tecnica per la 
predisposizione di progetto preventivo per la esecuzione dei lavori sulla scorta delle direttive  del 
Chimico ed individuare una impresa che esegua i lavori di messa in pristino della funzionalità 
dell’impianto; 

 che altresì occorre individuare un laboratorio di analisi per i vari riscontri dell’efficienza depurativa; 
 



 
VISTO l’Ord. Amministrativo Enti Locali Vigente in Sicilia; 
VISTA la Legge regionale 18/06/1977, n. 39 , la L.R. 15 maggio 1986, n. 27 , la Circolare dell’Assessorato 
Regionale Terrritorio ed Ambiente n.4/1986 , La Legge 03/04/2006 , n. 152; 
VISTO l’Art. 50 , comma 5 ,  DEL d.Lgs. 267/2000 , in base al quale il Sindaco in caso di emergenze sanitarie o 
di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale adotta ordinanze con-tingibili ed urgenti al fine di rimuovere 
le emergenze; 

ORDINA 

1) Al responsabile dell’Area Tecnica di predisporre direttamente o tramite nomina di altro responsabile del 
procedimento a redigere immediata perizia e ad avviare i lavori di porre al pristino stato la funzionalità 
del depuratore comunale di S. Nicolella; 

2) Di avvalersi della direzione tecnico Scientifica del Dott. Chimico Emanuele Alongi, nato a Messina il 
21/01/1978, residente in Messina via S. Parisi Palazzo N, iscritto all’Ordine Provinciale dei Chimi di 
Messina al n. 446/A, esperto  in sistemi depurativi di acque reflue, giusto curriculum vitae agli atti;  

3) Di avvalersi per la esecuzione dei lavori dell’Impresa “LASUDIMPIANTI DI ARDIRI FILIPPO” con 
sede in S. Piero Patti , che in passato ha gestito l’Impianto; 

4) Di avvalersi per gli esami di laboratorio della Società TETRALAB s.r.l  con sede in Via Libertà n. 38  
Giammoro – Pace del Mela ; 

5) Di avvalersi del suddetto professionista  Dott. Chimico, per la predisposizione della documentazione, 
scheda tecnica e quanto altro, al fine di inoltrare nuova istanza per l’autorizzazione allo scarico; 

6) Di fare fronte alle spese con le risorse come di seguito indicato: 
� Per la parte relativa alla gestione (chimico, laboratorio, ditta per pulizia, gestione e 
manutenzione) nell’ambito delle risorse assegnate con D.G.M. n. 60 del 25/05/2012 
esercizio anno 2013; 

� Per la parte relativa alla manutenzione straordinaria con fondi di bilancio mediante 
provvedimento di somma urgenza ai sensi dell’art. 176 del D.P.R. n. 207/2010 come 
recepito in Sicilia; 

7) Di prevedere le somme per le spese tecniche per il Chimico ed il Laboratorio di Analisi con le somme 
suddette, stipulando apposita convenzione con il suddetto Chimico e con il titolare del Laboratorio; 

8) I lavori devono avere inizio entro giorni cinque  dalla data della presente e devono concludersi entro 
giorni 10 dall’inizio degli stessi;  

9) Di relazionare al sottoscritto Sindaco sull’avvio dei procedimenti adottati e sulle varie fasi delle attività 
svolte; 

10) Di notificare la presente al responsabile dell’Area Tecnica sede e trasmetterla al Chimico dott. Emanuele 
Alongi, all’Impresa LA SUDIMPIANTI DI ARDIRI FILIPPO, Al Laboratorio di Analisi TETRALAB; 
Al Comando Stazione Carabinieri di Librizzi , alla Struttura territoriale provinciale di Messina ARPA, alla 
Prefettura di Messina, all’Assessorato Regionale dell’Energia; 

11) Di procedere alla pubblicazione della presente nei modi di legge; 
Responsabile del procedimento è il geom. Antonino Costanzo, responsabile del servizio manutenzioni. 
Contro la presente Ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di giorni 60 
dalla sua pubblicazione o Ricorso Amministrativo al Presidente della regione Siciliana nel termine di giorni 
novanta dalla sua pubblicazione. 
 

   

IL SINDACO 
f.TO Dott. Ing. Anna Sidoti 

 

  

 

 


