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Oggetto: Lavori per esecuzione spurgo pozzó in località Fiumara nel Comune di Montagnareale (ME).

Il Sindaco

VISTA la segnalazione prevenuta dagli addetti alla manutenzione dell'acquedotto che lamentavano
diminuzione nelle portate d'acqua attinte dal pozzo comunale;

Dato atto che stante I'emergenza si è disposto alla ditta GEODRILL di Santoro Maria, via Umberto I", n.

106, di Gioiosa Marea che immediatamente contattata ha fatto pervenire preventivo acquisito agli atti
il28.07.2075 al n.7 994 di protocollo;

Considerato che il Comune allo stato attuale non dispone di operai, in quanto gli stessi risultano
impegnati in altre attività dell'ente, e di mezzi meccanici idonei allo scopo;

Constatata l'urgenza ad intervenire al fine di evitare inconvenienti nei confronti della popolazione
tutta, nonché pericoli alì'incolumità pubbìica;

Considerato che per I'emissione dell'ordinanza ricorrono, altresì, i presupposti di cui all'art- 50,
comma 5, art. 51 c art. 54 del decreto legislativo n.267 del30.03.2000 per l'adozione di prowedimenti
contigibili ed urgenti, nonché ai sensi dell'art. 176 delDPR n.207 /2070;

Considerato che si rende necessario ed urgente procedere ai lavori suindicati, dal momento che i
Iavori da eseguire rispondono ad esigenze fondamentali di pubblica utilità attinenti all'igiene pubblica
e alla salvaguardia da pericolo incombente per la cittadinanza;

Considerato che I'esecuzione degli interventi immediati sono necessari ed indispensabili al
raggiungimento degli obiettivi che si intendono raggiungere;

Visto I'art. 1 comma 1 lett. "e" della L.R.48/91:
Visto l'art.S0, I'art..54 e I'art. 191 del decreto legislativo n.267 del2O0O;
Visto l'art. 176 del D.P.R. 207 /2010;
Visto il vigente O.A.EE.LL. c successive modifiche ed integrazioni;
Visto il D.L.vo 267 /2000:

ORDINA

Per imotivi sopra esposti:

AIla dirta GEODRILL di Santoro Maria, via Umberto I", 106 - 98063 Gioiosa Marea - P.IVA:
02780950834, cod. fìsc. SNTMM69B61E043B di rimuovere immediatamente le cause che creano
disagi alla pubblica incolumità di cuiin premessa.

ORDINANZA SINDACALE N. 2Ó ONI.



DISPONE

La notifica della presente Ordinanza:
o Alla GEODRILL di Santoro Maria, che avrà cura di dare immediata esecuzione di ouanto

ordinato;
o Al Geom. Saverio Sidoti, Dipendente dell'ente, individuato quale responsabile del

procedimento di effettuare un immediato sopralluogo al fine di porre in essere gli atti di cui
all'art.776, commi 3,4 e 5, del DPR n.2O7 /2070.11 suddetto Responsabile del procedimento,
che avrà cura di garantire la sorveglianza e dettare le direttive per il corretto raggiungimento
degli obiettivi, ricopre, anche, l'incarico di direttore dei lavori essendo I'importo dei ìavori
necessari per rimuovete lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità stimabile in meno di
€200.000.00.

Montagnareale Ii, 29.07.2075 Tecnica


