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ORDINANZA SINDACALE N. 47  DEL 15.10.2013 
 

OGGETTO: Stasatura condotta fognaria intasata presso curva lisi bivio Sorrentini. 

IL SINDACO 

PREMESSO che occorre urgentemente procedere alla stasatura della condotta fognaria intasata 

nella curva LISI, bivio Sorrentini di questo Centro Urbano; 

TENUTO conto che è stata individuata la Saetta Espurghi Saetta Espurghi Di Letizia Giuseppe - 

Via C. Antica 563 - 98071 Capo D'Orlando (ME); 

ACCERTATO che la sopra citata ditta si è dichiarata disposta ad eseguire i lavori di che trattasi; 

Considerato che il perdurare della situazione mette in grave pericolo l'incolumità dei cittadini, dal 

punto di vista igienico-sanitario; 

Considerato che non e' necessario, data l'urgenza del provvedere, la comunicazione di avvio del 

procedimento agli interessati, come previsto dall'art. 7 della L. n. 241/90; 

Visto gli articoli 50 comma 5 del TUEL e gli art.li 13 e 32 della legge 833 del 23.12.1978; 

Visto l'art. 50 del T.U.E.L.; 
Considerato che, nel caso specifico, non e' possibile ricorrere agli strumenti previsti in via ordinaria dal 

legislatore; 

Visto l'art.107 del Decreto Legislativo 152 del 03.04.2006; 

Visto l'Art. 54 comma 2 del Testo Unico degli Enti Locali (D.lgs.18 Agosto 2000 n°267) ; 

Ritenuto di dover adottare un provvedimento contingibile ed urgente per motivi di carattere igienico 

sanitario così come previsto dall'art. 50 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n°267; 

VISTO lo Statuto Comunale vigente; 

RICHIAMATO l’O.EE.LL. vigente nella Regione siciliana; 

ORDINA 

1) Alla Saetta Espurghi Saetta Espurghi Di Letizia Giuseppe - Via C. Antica 563 - 98071 Capo 

D'Orlando (ME) , alla stasatura della condotta fognaria intasata nella curva lisi, bivio Sorrentini, di 

questo Centro Urbano per un importo complessivo di € 700,00 IVA compresa; 

DISPONE 

- che della presente ordinanza venga data la massima diffusione mediante affissione sugli appositi spazi di 

affissione sul territorio comunale, presso la sede comunale, gli Uffici comunali, il sito internet; 

- l’invio della presente ordinanza all’ASP Messina – Distretto di Patti, alla Stazione Carabinieri e al 

Comando di Polizia Municipale, incaricati alla verifica dell’esecuzione della presente ordinanza. 

- Per le violazioni alla presente Ordinanza Sindacale, fatte salve le disposizioni penali, si applicano le norme 

previste dalla Legge 689/81. In caso di recidiva le sanzioni amministrative indicate sono aumentate al 

massimo fino al triplo e si applicano automaticamente al momento dell'accertamento, da parte dell'Organo 

accertatore, previa acquisizione dei dati di cui sopra presso gli Organi di Vigilanza. Le somme introitate 

dall'applicazione delle sanzioni di cui alla presente Ordinanza sono devolute all'Ente. 

 

                                                                           IL SINDACO 

                                                                          F.to Anna Sidoti 


