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ORDINANZA SINDACALE  N.32 DEL 03.09.2010 
 

 

OGGETTO: Lavori di pulitura griglie, tombini e caditoie su tutto il  territorio comunale.  

 

                       

IL SINDACO 
 

PREMESSO che le abbondanti e violente piogge in data odierna hanno provocato allagamenti a 
causa dell’intasamento di griglie, tombini e caditoie, causando disagi alla popolazione residente e 
pericolo all'incolumità pubblica; 
 
ACCERTATO che presso gli uffici comunali sono pervenute critiche e lamentele da parte degli 
abitanti per cui si rende necessario ed urgente provvedere alla pulizia delle griglie, delle caditoie e 
dei tombini dislocati su tutto il territorio comunale; 
 
CONSIDERATO che tale servizio è stato a suo tempo delegato all’ATO ME2 SpA, che, 
nonostante i ripetuti solleciti - anche verbali, non ha provveduto al conseguente soddisfacimento 
delle reiterate richieste; 
 
RICHIAMATI gli avvisi di condimeteo avverse e di rischio idrogeologico, diramati 
quotidianamente dal Dipartimento di Protezione Civile;  
 
CONSIDERATO che gli operai del Comune, impegnati in altre attività, non sono disponibili per la 
realizzazione di tali lavori per cui occorre urgentemente intervenire con affidamento a ditta idonea 
al fine di evitare, con l'approssimarsi della stagione invernale, rischi di allagamenti e inconvenienti 
igienico-sanitari nei confronti della popolazione tutta; 
 
RITENUTO, pertanto, affidare alla ditta CA.FER. Edilizia s.a.s di Canduci T. & C. con sede in 
Patti – C/da Litto, n. 5 -  i  lavori di pulitura griglie, tombini e caditoie su tutto il  territorio 

comunale; 
 
VISTO il D.P.R. 554/99 art.146; 
VISTO l’art. 54 comma 2 del D.Lgs. 267/2000; 
VISTO l’art. 1 comma 1 lett. “e” della L.R. 48/91; 
RICHIAMATO l’O.EE.LL. vigente in nella Regione Siciliana; 
 

ORDINA 
 

Per i motivi sopra esposti: 
 



• Alla ditta CA.FER. Edilizia s.a.s di Canduci T. & C. con sede in Patti – C/da Litto, n. 5 -  i  
lavori di pulitura griglie, tombini e caditoie su tutto il  territorio comunale,  per l’importo di €  
5.000 I.V.A. e oneri U.T. inclusi; 

 
• Si dispone, la consegna della presente alla ditta interessata che avrà cura di dare immediata 

esecuzione a quanto ordinato, sotto la sorveglianza e le direttive dell’Ufficio Tecnico; 
 
• Al responsabile del servizio manutentivo, geom. Antonino Costanzo, affinchè curi gli atti tecnico 

– amministrativi consequenziali; 
 
• All’ATO ME2 Sp.A. 
 
• Agli uffici competenti, area tecnica e area economico – finanziaria, affinchè procedano, 

rispettivamente, alla richiesta di rimborso della somma di cui al presente provvedimento all’ATO 
ME2, stante che il servizio di pulitura griglie, tombini e caditoie è stato a suo tempo delegato, e 
al recupero delle somme. 

 
 
 

                                       IL SINDACO 
                                                                                                   F.to Dott. Ing. Sidoti Anna 


