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LAVORI IN ECONOMIA DI CARATTERE URGENTE E INDIFFERIBILE RELATIVI
ALL'INTERVENTO DI RIPRISTINO DELLA CONDOTTA FOGNARIA

I

lL Responsabile del 111 Settore
Premesso che è mdtspensabilc provvedere con un !ntn,enlo straordmano e urgente il ripnsuno ddl,i
condotta fognaria "' v,., Leonardo Pnnupalc davanti al sagr.ito della Ch1c<;,1 M.tdre. nel comune d, Cerda.

Atteso eh" sono state ri�conlrate copiose fuonusc,ie dr reflui fognari provcrucuu da tombmi e pozzcu,
aflerent1 ar sopracnau nnprami di fognatura comunale nella Vld Leonardo Prmc,pak nella zona ant,otante
11 sagrato della Ch,c$.1 Madre;
Ritenuto che ncorrano , prewppo,tJ per un inlervenlo di 11rgen1..a al fine di evitare ulteriori disagi ed
mconveniemi dr natura ,g,emco-s.mitaria per la sopra descritta <;1!udl1one ambientale.

T<.'m1to conto che l'mtervemo dr ripnstrno non può essere c<.cgmto dal personate dell'eme anche per Id
mancanza di aurcvz..1ture idonee ad cffcllu,m;: le riparazioni,
Ch� a <;egmlo d, tutto cio. <;J e proceduto ad ind,v,du.;n: l,1 Dina. mcd,ante procedura JI <;en�1 dell'art. 36.
cornnrn 2. k1t. a). del [) Lgs n 50/2016:

I

lnlcrpcllata in propovuo. I,, dina Baratta Calogero. con sede m v,a Di Marco n 13. Cerda \l'A). la qt1<1lc
<;1 e drchiamta d1�po>1J ad effcUuarc , lavori per ,1 npn�uno della lmu fognaria di v,a l.con,ordo
Pnncipalc ndL, .lOJM antistante ,I sc1grnto della Chiesa M<1dr<' per t 2 500 00 piu Iva. conw,lenn nello
scavo a <;e/urne. dcmoliLionc ddb p.rvrmentazronc tormtura. trasporto e posa 111 opera d, tubaziom per
fognatura m PVC. fornitura di m.,lt,1 bastarda compresa la boiaccatur.r d, cemento. dnu�mo m glusa etc
Vi,to 11 parere d, congrrntà. espresso dal tecmco comunale sul preventivo d, spesa presentato ddllJ dnta
sopra ind,�Jla
Rilt'v .ilo che ,u,�1,cono , presupposti per cmeller.: ordinanza conlmgibilc cd urgente, ;,J fine di garantire
11 npristino delle condv,oni igienico ,;an,tane J tutela della ,;alule pubblica e pn vc1t.1.
Vi,to che .n sensi dell'Jrt 54 comma 4 del Dlgs !8 ago,to 2000. n 267 e; m.1 .. il Sindaco quJk
Utficralc del Governo adotta con cuo motivato e nd n,peuo dei pnnup, generali dell'ordinamento

00 urgenti, al fine dt pl'C"\,ClllfC cd dimmarc gravi pencoli che
giund,eo, prov,cd1mcnl1 contrngib,h
mmJcemno l'incolum,ta dei cutadim

ro

1:><:rtJn!O, ncccss.mo cd urgente, anche a tutela ddla ,,.,lu!c pubblicJ e pr" ata delle pcr'>Onc.
condl/!Onl funzionali dt efficienza della condotta tognana
prov,cderc ,n lavori d, ripn"ilino
RI fFN U

RICHIAMATO il D Lgs. 267/2000.
Vl5TI gh art1 50, comma 5 e 54, comma 2, I u e 1 :
VISTA la legge rcg1onak 3 lugho 2000 n 15,
f>ROl-'ONL DI ORDINAR��
con dccom,nu rmmcdtata,
L'mtervcnto s!rnordmJrn) per i lavon d1 SC<i\O e �i�tcm.izionc della condotta fognaria. nella via LeonJrdo
della Ch,csa Madre. per nstabiltrc le condtzrom fon/lon,,h di
11
Principale. nella .:ona nnnstamc Ss<grato
effictenva, Jl fine del ripn,tino delle condrzroru rgjemco sanitanc a tutela della salute pubblica e priva!J
Che ad effcl1uarc l'rntervcnlo sopra citJIO. e mcancata lo ditta Baratta Calogero. con sede m Cerda nella
via Di Marco. 13 , che e in possesso dei rcqulsui e de, rnezc 1done1 per eseguire l'mcanco ricevuto.
Che da questo lii genere. venga resa esecutiva !d presente ordinanza quant,ficaW nella comma totale
occorrente 111 € 2 500 00 pm J\'O, per l'mtcncnto �1raordmario dr scavo a sc;�one, forniturJ tr,1sporto e
m PVC e npnstino dei luoghi nella v,a Leonardo Pnnc,pale
po�,, m opera di tubazioni per fognatura
ndla zona anustante il ;.,grato dcll,1 ChiCSJ Madre , cost come da nota dr previsione di �pcs.i prc::.enta!a
d<1lla Dnw l3amna Calogero e predisporre gli aru ptcr la regolunzzezionc contabile dcli' intere ente
Che l,1 spesa- trova copertura finao/laria al Cap. 28445 mtcrvento c<.>d. 09 04-1 03.02 09 008.
-Manutcnvione rete fognaria" del bilancio pluriennale 2015/2017, gestione 20\ 7,
Che la presente ordmanu, venga nouficata ,11 Rc,pons.ib1lc dc! Il Sonore -Servrzi Ecnnormcr e
Finan,;1an. Salvat0rc Federico, per 1 prov.ed1mcnl1 com,,;qucn,;iali,
Che lJ stessa si,1 parimenti n0tific,1ta alla ditta Baratta Calogero. e resa pubbhca mediante affissione
all'Albo pretone comunale
Cerda li 04/09/2017
del lii Settore
p<

B,oodohllo)

IL SINDACO
VIS'IA E COl'll)IVl�A la �Ufl<'norc proposta.
PIU�SO AlTO delle uJnd,v,,c valutazrom espresse anche dal! Assessore di ntcnmcnto.
RJTENU [A la prnpna competenza in materia .

OIU)INA
L'mtcr.cnlo srraordmano per, Iavon d1 >Ca\O e sistemazione della condona fognaria. ndla via Leonardo
Princ1pJ.lc. mna anl1SIJlHC 1) sagrato della Chiesa Madre , per ristabilire le <..0nd1/10lll funzjonah di
cffica;nLa J.l fine del ripnstmo delle cond,;;1oni 1 gremco sanitarie a tnlela del la salute pubbhc., e pri, ata.
Che ad cfktmarc 1 bvori e incaricata la cht1a BJr;1tta Calogero. con sede in Cerda nella via D1 Marco. 13.
che e in possesso dc1 rcqrn�11i e dcJ mC/J! rdoner per eseguire l'mcanco ricnulo;
l)J'.!,PON�

L'unmcdrara csccutivita della presente Ordinanza Smdacalc
Che al Responsabijc dd lll Settore, Don G,uscppe !3iondolillo, prov,eda all'e�cu,,,onc della prescntc
ordm,1117..a e prcd,�[X)nga gli an, propedeutici J.!la rcgclanz.azione contabile delJ'1ntcrvcnto p.in ad
t,' 2 500.00 pru ,va. pu l'rntcr.ento �lr;1ord111dno per 1 Ja,on d, scavo e srstcmazlonc della condona
fognaria nella vta U.:omirdo Pnncipale, zona annstantc il sagrato ddla Chiesa MJdre . così come da no!J.
dr previstonc d, spesa. presentate dalJJ ditta Baratta Calogero. con sede m Cerda nella vu l)j MJrco, 13,
Che la spesa. trova <...operturn fina1u1Jna J.I Cap. 28445 intervento cod 09.04.) 03 02.09 008.
.. Manutcnzi011c rete fognaria",
Che la µ=11te ordman-a. vcng,1 110111,cJta al Responsabile del Il Settore '"Snv!ZI Eco11omiçj e'
Fmanoari. Salvatore I cdenco. per, proHc-dimenti con,equcn,:,ali:
Che l,1 ste�!>d sia parimenti not,ticma Barana CJ.logcro.
Che la presente ordinanza ,;., resa nota mcd1,1nte pubbhca,:ionc J.ll"Alho Prctono del Comune di Cerda.
nond,ç sul vto internet.
A,·,,cn,o la presente <miman;:a e ammes,o
ricorso geran.h,co al f>re(ello della P,o,mcia dr /'a/amo entro 30 gg dalla pubbltcazione della
presente ordman;a ali Albo f'retono del Comune
rtcor-;o al TAR d, Palermo Miro 60 gg dallo pubblica::ione dello pre,eme mdman::a al/A/ho
l'rc/01 io del C'omu11e.
nu,rso 1/roordmarw al f'1"C.Hdeme della Regione Sralìana per soli molll'I di lej<//1 inwà. enlro I 20
gg dallo pubhl,ca:"me della pre,enle 01dman:a al! '1 /ha f'ri:Jono del Comune
folli ).'.li orx.0111 d1 Poli:w dello Srmo ed 1/ Comando della f'olt:::111 }.4u11iç1pale �0110 mwriw/1
ddl
1cwne della pr<'\"11/C Ordmon:a Smdocale
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