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Comune di Cerda
Città Metropolitana di Palermo
TII Settore
•
Cl' oot.21360!l25

TEL.09!/8m831 · FAX 0911119998]2

ORDINANZA nr.

S.:,

/Anno

J...>.if'

LAVORI IN ECONOMIA DI CARATTERE URGENTE E INDIFFERIBILE RELATIVI ALLA
DISOSTRUZIONE E SPURGO CONDOTTA FOGNARIA

IL Responsabile del 111 Seuorc
Pn:mr..so che C urgente prov\Cdcrc ad un intervento struordmario di - stasamento e disostruzione della
condotta fogn:ma in \la Alcide Dc Gasperi angolo ,i.e B,of'ldohllo e Guida nel comune d1 (('JÒ.1.;
Atteso che al morm:nto. sono state riscontrate copiose fuoriuscite di reflui fogn:tri pmvcnlemi da tombini
e pou.cni aITcrcn11 ai soprJcitM, m1p1anti dr fognatura comunale nella v,a Ak,de DI., Gaspcri angolo d1 �ic

Biondolillo e Guida;
Ritcnulo che la situuioni, amb1e11tait,, tesiè ritevata, sia dannosa p,;r la :..i.tute pubblica e sia

comunque

compronussoria della fuiu.ionali1à ed eeerclzlo delle mlrastrutturc oornunah dm:uamentc ooim<1ltc {rete
fognaria comunale con annesse pertinenze ).
Tenulo oomo che l'intervento di ripristino non può essere eseguito dal personale dell'Ente anche per la
mancanza d, nttrczz.arurc idonee ad cffcuuare le np:rra7..ioni:
Preso atto che si rcnJc necessario. ricorrere al scr:IZio di auto spurgo. per c<:cguin: gli intcncnli
sorraci1.11i,
Che a scguuo d, lutto ciò.�, è pTOC('duto ad ind,�iduarc la D1ll.1. mediante prncl,xlur:i ai !.ellSi dell'.art. 36.
comma 2. leu :1).. del D.Lgs n. 50/2016;

ln!trp,11:,t:, in preposito. la Ditta Ecologia Termini s r.l Con sede in via V ;o La Barbera. Termini
lmcrcsc (l'A), la quale �i è dhhiur.na disposta ad effettuare k prcst.uioni di disostruzione linea fognaria
via Severino (altezza !'.,reo Giochi) po:.,r € 300,00 più Iva;
Rile• �lo che ,ussi�•ono , prcsuppm,1i po:.,r emettere ordinauva contingibik e<l urgente . .a! fine di g.1nrnt,rc
il ripristino delle condi.:ioni igienico sarutarle a tutela dc!ln salute pubblica e pri1 ara:

Visto che ai sensi dell'art. 54 comma 4 del DISS 18 agosto 2000, n. 267 c s.m t , il Sindaco, qu:,lc
l'fliciak del Governo, adolla con eno motivate e nel rispetto dei pr!n .. ipi &<'nCr.ali dell'orJmamento

i;1und1C'O. provh-<limcnti contingsbih cd ur&cnti, al finc di prevcmrc cd chmman, grn,1 pcru;:oh che
rmnacci..mo !',nwlurnit.l dei ciuadmi;
RITEI\UTO pçr1nnto. necessario cd urgente. anche a tutela ddla salute pubblica e prhat.1 delle persone.
provvedcn: ru lavon d1 stasamento e dicostruzicne. ddla condona fognarta:
RICIIIAMA"I O il D. Lgs. 267/2000:
VIS rt gh arn. 50. comma 5 e 54. commn 2. t u.c.L:

Vl!,"TA la legge regionale 3 lugho 2000 n. 15:
l'ROPONE Ili ORDINARE
con dcçom..'117.a immediata.
L'mterventc slr..10rdmario di stasamento e disostruzione. della condotta fognaria. nella vra Akidi: lk
Gaspcri. angolo vrc Bioudohllo e Gu,da., per nstnbilire le condizioni funzionati di elÌicien,,.1. al fine del
ripristino delle cond,,,iom isu:n,co sanitarie a tutela della salute pubblica e privata;
Che ad effettuate rinlcn.ento di spurgo. è incaricata la diua Ecologia Tcnniru s.r.l.. con sede in li-rmini
hncresc via V.7.o La 13:irbcra. 2, che è in possesso dei Tllqui�iti e dei mcm idonei pcr c-.cg111rc l'mcarico
ricevuto;
Che da questo lii S\'11orc, ,eng..i resa csccutivJ la presente ordmanza, quanuficata nella somma totale
occorn.,nte in é. 300,00 più iva, l'intervento straordinario di stasamento e disostruzlcne, della condotta
fogn:iria nella via l)c Gasperi, angolo vie Biondolillo e Guida, co�ì come da nota di previsione di spesa
present.ne dalla Ditta Ecologia Termini s r.1. e predisporre sii alti per la rcgolerizzazronc contabile
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dclt'irscrvento.
Che la spesa, troni copertura finan.liaria al Cap 28445 intervento coli. 09 04-1.03.02.09.008,
""Manutenzione rete fognaria" dd bilancio pluriennale 201512017, gestione 2017;
Che fa pn:�ntc 1,rdman1.a., ,eng:,. notifaata al l{c:;ponsab,Jc del Il Scnorc ..Servizi Economici e
I'manzian, Salvatore Federico. per i provvedimenti consequenziali;
Che la stess:i sfo parimenti notificata alla ditta Ecologia Termini s.r.l .. e resa pubblica m.:diantc aflissionc
all'Albo Pretorio comunale.
Cerda li 30/0812017
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IL SINDACO
VISTA I•: CONDIVISA la ,up<:norc proposta:
pRESO ATTO ddlc condivise valutaziom C\prc,;<;e anche dal!' A�'SC'5Wrc di rifcrimcmc.
R!TFNUT A la propria competenza in matcna :

,,

ORDINA
L'mwrvento �trJ.ordm.irio di st;i:,amcnto e disostruzione. della condotu fognana. nella vra Alcide Dc
Gaspcn. ang.olo v,c Biondolillo e Gu,dJ.. per nstabilirc le condiziom funzionali d, efficienza. a! fine dd
condmoni iglt-'lllCO sanitarie a tutela ddla salute pub bi ica e pnva\3; ·
ripri�lino del le
('hc ,,d cfTcttuarc i lavon e incar,carn !a ditta Ecologia Termini s.r.t , con sede m lènnini lrncrcse nella via
Vzo La Barbera n 2. che è in possesso dcr rcqo1�1li e dei me12i idonc, per eseguire l'incarico ricevuto.
DISPONE
L'inuncdmta esecutiv 1!.i della presente Ordinanza Sindacale
Che il Responsabile del l!1 Settore, l)()tt Giuseppe lliondolillo, prov,cda all'esecuzione della presente
ordinan1A. e predisponga gh aui propedeutici alla regolanzzaxronc wntabilc dcll'mtervcnto pari ad
t. 300,00 più ivu. per l'intervento srraordiuanc di smsamcnto e drsostruzicnc, della condotta fognaria.
nella via Alcide Oc G�pcn angolo ,ie IJiondolillo e Guida, così come da noW di prc,1s,one di spesa,
ditta Ecologia Tcrmim ., r l , con sede m Icrrmm Irncrcsc ne Ha vra V m La Barbera n. 2,
presentate dalla
Che la spesa, trova copertura finaw,.ma al Cap. 28445 mtcrvenro cod. 09 04-1.03.02 09.008,
·· Manutc!l.lionc rete fognaria":
Che la presente ordinan7.a, venga notificala al Respon<,abilc del 1l Settore "Servizi Economici e
Finanziari. S,.1lvatorc Fcdenco, per i provvcdimenu consequenziali;
Che la stessa sia parimenti notificata Ecologia Tcrrmm � r.l.;
Che la presente ordinanza sia resa nnu mediante pubblicazione alrAlbo Prctono del Comune di Cerda,

nonché sul sito internet.

:!vwno /a presente ordman:a (' ammesw
ricorso gerarchico al I'n:fe//o della Provincia d, Pali'rmo entro 30 gg dalla p11hl>/1cu::1ont dello
presente ordinan:;o a/l"Alho Pre torio del c,,munc.
ricorso al 111R dr Palermo, ('11/ro 60 gg dalla pubblìcaztone della proscnle ordm1m;;a al/'A./bo
Pn:tono del Comune,
ricorso �traordiru.mo al l'rcstdenle della Regwne Sìellwna, l''-"' .,ali moin·, Jr i.,v11,mi1ù entro J 10
gg dalla p11bhl,w;;ione della prCS<'llle ordmon:o all 'A.lbo Prctono di l Comune
Tum j.'.li organi di l'oh:w dello Sia/a ed ,I Comando della Poli:w \1umc1pale son(J mcarican
del/ "e,ccu:ionc dcllu presente Ordman;;a Sindacale
•

Dalla Residen.1.a Municipale, li 30/0ll/2017

•

