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Prot. n. 1140 del 19.02.2018

COPIA ORDINANZA SINDACALE N._05 DEL 19.02.2018
OGGETTO: Lavori di somma urgenza per espurgo fognatura alloggi popolari di C.da S. Caterina
e della condotta della pubblica fognatura in via Cappuccini - Maisi, nel tratto compreso tra le vie
Casalini, Cappuccini e Maisi, Frazione Ariella.
IL SINDACO
PREMESSO CHE, nelle vie in oggetto e negli alloggi popolari di Contrada S. Caterina, è stata
riscontrata, e accertata, una copiosa fuoriuscita di liquido maleodorante, proveniente dalle relative
condotte fognarie, che ha invaso il marciapiede e le citate vie;
PRESO ATTO dei vari tentativi effettuati dal personale comunale, per tentare di liberare la suddetta
condotta fognaria;
CONSTATATA l’impossibilità, dopo detti interventi, di risolvere la delicata questione con i mezzi
ordinari e con il personale a disposizione;
RITENUTO, per quanto suesposto, di dover intervenire con urgenza anche per ripristinare, con urgenza,
la regolare funzionalità della condotta fognaria, anche al fine di scongiurare problematiche igienico sanitarie;
VISTO l’art. 54, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000 che disciplina i provvedimenti contingibili e urgenti;
VISTI gli artt. 175 e 176 del D.P.R. n. 207 del 05/10/2010 e il D.Lgs. 50/2016;
VISTO l’art. 13 del D.Lgs. 22/97;
VISTO lo Statuto Comunale;
ORDINA
 L’immediata esecuzione dei lavori di che trattasi.
INCARICA
 La ditta VISALLI SRL, con sede legale in via Nazionale, 76 R, 98139, Briga Marina, MESSINA
P. IVA 03126130834, regolarmente iscritta alla C.C.I.A.A. di Messina per la categoria dei lavori
di che trattasi, che, dichiarando di essere in regola con il DURC, ha dato la disponibilità
all’immediata esecuzione gli interventi di espurgo e ripristino della funzionalità della condotta
fognaria nel tratto interessato e negli alloggi popolari.
DA ATTO CHE
 con successivo provvedimento dell’Organo competente sarà assunto l’impegno di spesa e
corrisposto il compenso alla ditta affidataria per l’esecuzione dei suddetti lavori, previa verifica
della corretta esecuzione delle opere da parte degli uffici comunali competenti.
DISPONE
 L’invio di una copia della presente Ordinanza alla ditta VISALLI SRL, con sede legale in via
Nazionale, 76 R, 98139, Briga Marina, MESSINA P. IVA 03126130834, e all’ufficio Tecnico
Comunale per i provvedimenti consequenziali e di competenza.
Dalla Residenza Municipale, 19.02.2018

IL SINDACO
F.to Pietro Fiumara
Copia per la pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente.
L’originale della presente determinazione è depositata agli atti d’ufficio

