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ORDINANZA SINDACALE N. 28  DEL 21.07.2010 

(art. 147 del DPR n. 554/1999) 
 

OGGETTO: Lavori atti a ripristinare la funzionalità della condotta fognaria nell’abitato Caristia. 
 

IL  S I N D A C O 

Premesso che il Comune di Montagnareale è dotato di una rete fognaria, i cui tratti principali percorrono le 
strade provinciali e comunali del territorio e su cui convergono gli allacciamenti dei fabbricati gravitanti 
idraulicamente sugli stessi; 
 
Considerato che da accertamenti eseguiti dall’UTC risultano oggettive difficoltà da parte degli utenti dell’abitato 
di Caristia  in merito all’allaccio alla condotta fognaria principale con gravi conseguenze a carattere igienico-
sanitario, particolarmente accentuate nella stagione estiva; 
 
Visto il preventivo spesa redatto dal dipendente comunale Geom. Saverio Sidoti, inerente interventi urgenti in 
località Caristia ai fini del potenziamento della condotta fognaria mediante costruzione di un tratto di collettore 
fognario; 
 
Considerato che per l’emissione dell’ordinanza  ricorrono, altresì,  i  presupposti di cui all’art. 50, comma 5 del 
decreto legislativo n.267 del 30.03.2000 per l’adozione di provvedimenti contingibili e urgenti; 
 
Considerato che si rende necessario ed urgente procedere ai lavori suindicati; 
 
Visto la relazione del direttore tecnico dell’impianto dott. Bartolo Capone; 
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. e successive modifiche ed integrazioni; 
Visto il D. L.vo 267/2000; 

ORDINA 
 

l’esecuzione immediata dei lavori di costruzione di un tratto di collettore fognario a servizio del nucleo abitato di 
Caristia con il rito della somma urgenza per l’importo di euro 5.000,00 di cui euro 4.249,60 per lavori oltre euro 
750,40 per somme a disposizione dell’Amministrazione (iva, imprevisti, competenze tecniche, ecc provvedendo 
all’affidamento degli stessi all’impresa Calisto Martin, con sede in Montagnareale – C.da Piano Annunziata, che si 
è dichiarata disponibile ad eseguire i lavori atti a potenziare la condotta fognaria in località Caristia.  

D I S P O N E 

La notifica della presente Ordinanza: 
o Alla Ditta Calisto Martin, con sede in Montagnareale – C.da Piano Annunziata; 
o Al Geom. Saverio Sidoti affinché curi gli atti tecnici consequenziali; 
o Al Servizio di Polizia locale; 
o Alla Stazione Carabinieri di Patti. 
 

Dalla Residenza Municipale, lì _____________ 

 
Il Sindaco 

F.to Dott. Ing. Anna Sidoti 
 

 


