
(Città’ Metropolitana di Messina)  
Cap. 98020 - Via Roma n. 45 
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 0942.700217


- UFFICIO DEL SINDACO - 

 
Prot. 8480  del 30/12/2019  

COPIA ORDINANZA SINDACALE N.  40   DEL  30/12/2019 
Provvedimento Contingibile e urgente dell’art. 54, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000 

 
Oggetto:  Intervento di somma urgenza per espurgo condotte fognarie  nella scalinata che 

collega la via Forza con la via SS. Rosario e nella Via Scitara 
 

IL SINDACO 

PREMESSO  
CHE, nella scalinata che collega la via Forza con la via SS. Rosario, e nella Via Scitara sono state 
segnalate fuoriuscite di liquami;  
CHE, a seguito di immediati sopralluoghi, si è potuto constatare che: 

 In un tratto della  suddetta scalinata si è avuto un cedimento, creando problemi sulla condotta 

fognaria  che attraversa detto tratto e pertanto la condotta risulta stracolma e fuoriescono 

liquami e che gli stessi si riservano sulla via pubblica in oggetto citata; 

 In un tratto della via Scitara risulta una fuoriuscita di liquami fognari causata da un probabile 

cedimento della tubazione.  
PRESO ATTO dei vari tentativi effettuati dal personale comunale, per tentare di liberare le suddette 

condotte fognarie;  
CONSTATATA l’impossibilità di risolvere la delicata questione con i mezzi ordinari e con il 
personale a disposizione;  
RITENUTO, per quanto suesposto, di dover intervenire, al fine di scongiurare problematiche 
igienico – sanitarie, con la massima urgenza: 

1. per ripristinare il tratto della scalinata ceduta e la regolare funzionalità della condotta 
fognaria,   

2. ripristinare la condotta fognaria nella via Scitara;  
VISTO l’art. 54, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000 che disciplina i provvedimenti contingibili e 

urgenti;  
VISTI gli art.175 e 176 del D.P.R. n. 207 del 05/10/2010 e il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; 
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 “Edil Più” di Riccioni Orazio, con sede legale in Via S. Zaccaria n. 1, - C.A.P. 98028 

Alì (ME), P.IVA: 03015650835, 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 e che ha 

dato la disponibilità all’immediata esecuzione degli interventi di ripristino  tratto della 

scalinata che collega la via Forza con la via SS.Rosario, ceduta e  la regolare funzionalità 

delle suddette  condotte fognari. 

 La ditta VISALLI s.r.l., 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 delle sopracitate 

condotte fognarie. 

 
Copia per usi amministrativi e per la pubblicazione all’Albo Pretorio online. 

 L’originale della presente ordinanza  è depositato agli atti d’ufficio. 
 

 



 

 

DARE 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 dei lavori da parte degli uffici comunali competenti. 
  

DISPONE 

  
L’invio di una copia della presente Ordinanza alla ditta “Edil Più” di Riccioni Orazio, con sede legale 
in Via S. Zaccaria n. 1, - C.A.P. 98028 Alì (ME) e alla Ditta Visalli sede legale in via Nazionale, 76 

R, 98139, Briga Marina, Messina P, IVA 03126130834. 
All’ufficio  Tecnico Comunale  per i provvedimenti consequenziali e di competenza.  

Dalla Residenza Municipale, 30/12/2019 

Orazio con sede legale in via e    
IL SINDACO 

                                                                                                 F.to    Ing. Natale Rao  
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Copia per usi amministrativi e per la pubblicazione all’Albo Pretorio online.  

L’originale della presente Ordinanza  è depositato agli atti d’ufficio. 


