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Prot. n. 1460  del 05.03.2018 

COPIA ORDINANZA  SINDACALE  N. 08 DEL  05.03.2018 
 

OGGETTO: Intervento di somma urgenza per espurgo vasca di raccolta acque reflue nel plesso 

scolastico Papa Giovanni XXIII, sito in C.da S. Caterina, e contestuale estrazione per riparazione 

e/o sostituzione dell’elettropompa sommersa.  

IL SINDACO 

PREMESSO CHE, durante l’esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria nel plesso scolastico di 

C.da S. Caterina, è stata riscontrata la fuoriuscita di liquami proveniente dalla condotta fognaria;  

CHE a seguito di verifica effettuata con personale comunale e con un tecnico specializzato, è stato 

accertato che l’elettropompa sommersa per il sollevamento dei reflui non era più funzionante; 

RILEVATO CHE si rende necessario ed urgente provvedere alla riparazione del suddetto impianto al 

fine di scongiurare soprattutto pericolo igienico-sanitario; 

CONDIDERATO altresì che si rende necessario procedere con urgenza anche allo svuotamento della 

vasca di raccolta reflui al fine di estrarre l’elettropompa e provvedere alla sostituzione e/o all’eventuale 

riparazione della stessa, qualora conveniente; 

CHE, per quanto suesposto, si rende necessario chiudere la scuola anche nella giornata di martedì 

06.03.2018, al fine di poter completare i suddetti lavori;  

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, sostituiti ed integrati dal D.Lgs. 56/2016; 

VISTO l’art. 13 del D.Lgs. 22/97; 

VISTO lo Statuto Comunale; 

O R D I N A 

 L’immediata esecuzione dei lavori di che trattasi, al fine di ripristinare il corretto funzionamento 

dell’impianto di sollevamento dei liquami; 

 La sospensione delle attività didattiche nella giornata di martedì 06.03.2018; 

I N C A R I C A 

 La ditta D.E.D. Elettromeccanica 2000 di Rocco Bramo, con sede in contrada Satano snc, 98021 

Alì Terme (ME), P. IVA 02506220835, regolarmente iscritta alla C.C.I.A.A. di Messina, che ha 

dato la disponibilità immediata, ad eseguire i lavori di riparazione e/o sostituzione 

dell’elettropompa sommersa per il sollevamento delle acque reflue. 

 Altresì la ditta VISALLI SRL, con sede legale in via Nazionale, 76 R, 98139, Briga Marina, 

MESSINA  P. IVA 03126130834 di provvedere con urgenza all’espurgo della vasca di raccolta e 

alla pulitura della condotta fognaria; 

DA   ATTO 

CHE con successivo provvedimento dell’Organo competente sarà assunto l’impegno di spesa e  

corrisposto il compenso alle ditte incaricate dell’esecuzione dei lavori di che trattasi. 

D I S P O N E 

 L’invio di una copia della presente Ordinanza alla ditta D.E.D. Elettromeccanica 2000 di Rocco 

Bramo, alla ditta VISALLI SRL, al dirigente dell’Istituto Comprensivo Alì Terme e all’ufficio 

Tecnico Comunale per i provvedimenti consequenziali e di competenza. Inoltre si dispone  la 

pubblicazione, ai sensi di legge, sul sito istituzionale del Comune di Alì.                                                                                                  

Dalla Residenza Municipale,  05.03.2018                                                        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 
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