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COMUN E DI MONTAGNAREALE
Prouincia Regíonale dí Me s sino.,

ORDINANZA SINDAcALE N. -/3 DriL '4 3 / O S 2 o75
OccBrro: Lavod per I'eliminazione delle cause di cattivo funzionamento della rcte fognada e
iddca nella Ftazione Santa NicoIeIIa e nei pressi delle case popolati ubicate nel cento del
Comune di Montagnareale - e de a rcrc iddca nella contrada Cascio.

II Sindaco

VISTA la scgnalazionc pcl'vcnuta da alcuni cittadini dclla Frazi<>rrc Santa Nicolella chc lamentano la

Presenza di cattivi odori ed evidenti perdite lungo la condotta iddca nella lirzzione Santa Nicolella cd al
contempo scgnalavano carcnzc nclla distdbuzionc dclla rctc idrica in contrada Cascio dcl (lomunc dt
N{ontag'narcale, e nei prcssi delle case popolari causando grave pericolo per l'igrene c pcr l'incolumrtà
pubbìrca nonché disagr al flusso vcicolarc e pedonalc;

Dato atto che stante I'emergenza si è disposto alla ditta GiPa C<>struzioni, che immediatamcntc
contattata è intcn'cnuta sui luoglu mcttend() a disposizionc lc risorsc umane c lc attrczzaturc, di
rimuoverc lc condizioni di pericolo pcr I'incolumità pubbhca;

Accertato che prcsso gli uffìci comunali sono perv'enutc ctitichc e lamcntcle da parte degli abitanti dellc
zone intctessatc pcr cui si rende neccssario cd urgcntc ptovvederc all'eliminazionc dci suddetti disagi
mcdiante la rcaliz.zazione di lavori di somma urecnza volti all'climinazionc dclle causc di cattivo
funzionamcnto dci tratti di retc fognaria ed idrica;

O Considerato che il comunc allo stato attuale
impcgnati in altre attività dcll'cnte, e di mezzi mec

Constatata l'urscnza ad inten'enire al Frne di cyit
popolazionc tutta. nonché pericoli alì'incolumità pubbl-rca; 

\
Considerato che per l'emissione dell'ordinanza ricorrono, altresì, i prcsupposti di cur all'art. 50, comma
5, art. 51 c art. 54 dcl dccrcto lcgislatrvo n. 267 dcl 30.03.2000 per I'adozionc <li pror'-r'edimcnti
contrngib r cd urgcnti, nonché ai scnsi dell'art. '176 del DI'R n.207 /2010;

Considetato chc si rende nccessario cd urgente proccderc ai lavori suind.icati, stantc anche
l'imptowis<> aumcnto dcllc tempcraturc, dal momcnto che i lavori da cscguite rispondono ad csigcnzc
fondamcntali di pubblìca utilità atdnentl all'i14ene pubblica c alla sah'aguardia da pcticolo incombcntc
ocr la cittadinanza:

Considerato chc l'csccuzione dcgli intcn'cnti rmmcdiatr sono nccessari cd rndispcnsabili al
raggiun$.mento degli obietuvi chc si intcndono ragqiungerc;



Visto l'att. 1 comma 1 lett. "e" della L.R. 48191:
Visto I'at. 50, I'art. 54 e l'vrt. 19'l del decteto legislativo n.267 del 2000;
Visto I'an. 176 del D.P.R. 207 /2010;
Visto il vigente O.A.EE.LL. c successive modifiche ed integrazioru;
Visto il D. L.vo 267 /2000:

ORDINA
Per i motrvi sopra espostì:

= AIIa dítta GiPa Costruzioni di rimuovere immediatamente lc cause che creano disagi alla
pubblica incolumiù di cui in premessa.

DISPONE
La notsfica della presente Otdìnznza:

o Alla Ditta Gipa Costruzioni, che avrà cuta di dare irnmediata esecuzione di quarito ordinato;
o Al Geom. Saverio Sidoti, Dipendente dell'ente, individuato quale responsab e del

procedimento di effeftuate un immediato sopralluogo al fine di porre in essere gli atti dr cui
dl'xt. 176, commi 3,4 e 5, del DPR n. 2O7 /2070. Il suddetto Responsabile del procedimento,
che avtà cua di garantire la sorveglianza e dettaÍe le direttive pet il cottetto raggìungimento
degli obiettivi, ricopre, anche, I'incarico di direttore dei lavori essendo I'importo dei lavori
necessari per rimuovete lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità stimabile in meno di €
200.000,00.

Dalla Residenza M 'nicipale, lì 13.05.20t5


