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ORDINANZA SINDACALE l_!.,,"___l Ò

del

O 7 MAR 20'.3
_

C!G}L222AbbSS:
OCGETl'O: Ordinanu conlmgibile cd urgente - Lavon di WTlJJna urge= per l'mtcrvcnw di
ramucnzione e ntacuucnro della condotta d1 addunone impianto di sollevamento C/da V,laurca Signora

IL SII\'l>ACO
l'JlEi\1 ESSO:

Cli�: a seguito <h fa!hmento dcll,1 Socicta di gc�t1onc del S J I. A T O PA l Acque Potabili
So.liane S.p.A (A.P <; S.p.A) )a curatda falhmentarc m data 5 02.2014 ha proçcduto alla
cor:segua di reti cd unp1<mti dc, 52 Comuni gi.ì géslit1 da A f' S S p A, all'Aulorit:\ d"Ambìto PA 1
Un li di Cn�1.
Ciii!, conunuano d pervenire scgn,1laziom su perdite diffuse m C/da S,gnor,1 nelle prossimità dc!
londo Lo Nero, nella Wnd m oggetto si /; mtcrvcnuu nmumcrevoli �olle con provvcdimcnn di
SJmm,1 Urgen,:,1, l'ultimo uucrvento è stato effettuato in daw 24/FEB noi 8, a distanza di poche ore
..,; è creata un,1 nuova perdita lungo la stessa tub.uione
CHE occorre con la massima urgenza procedere alla sostituzione lh un tratto dr tubazioni
ir1ercs;a10 di urca ml 20,00/25,00;
CHE allo simo ,1ttuJle l'aequ,1 che :nnva alle cisterne �,te m C/d,1 San Nicol.._ nsulta CS!>Crc pan a
cl-ca l/scc 415, ,m,ntre in partenza sr ha una portata pari.,_ circa l/scc !2/13, dalla pcrdua di ew sopra
sr ha una riduzione di portata pan al 60 %,
CHE tale srtuazrone provoca un dispendio notevole d, energia elettrica non riuscendo a
�o:ld1sfare !J. nommle attivrtl di croga,:1one dell'acqu,1 s,,, nel centro urbano che ndle zone
pcrifcnchc,
CHE tale Situazione potrebbe aggravarsi e precludere il normale approvvigionamento dell'acqua
potabile nei serbatoi di accumulo. con il rischio di non poter a�,;icurare la normale erogazione
dcll'Jt:qua ai e,nadmi,
CHE il perdurare di ta!c problematica e, comporterà nostro malgrado a spegnere l'unpianro di

sollevamento

CIIE \Jle situazione è stata relazionata dai Tecnici Comunali. con nota prot nr. 4966 del
06'.\fA R J20 I 8, nota allegata alla presente per farne parte integrante e sostanziale del presente atto;
CHF. l'Ammmistrazionc comunale, M trova senza bilanel<) approv ... 10, lxi mano non s, o.sponc
di una ditta che dlcttui le m,muten,:ioni dei beni immoh,li comunali,
CHE in attesa dcll'npprovazionc del bilancio per penneuere l'espletamento della gara e 1!
conseguente affidJ.mento de, lavori d1 manutervione di cm trattasi, si ravvisa la rnassuna urgcr,,:a
con cm bisogna mtcrvcmre per ripn�tmare le condrzloru di efficienza e funàonahtà della rete idrica,
con la presente sì ritiene opportuno provvedere con la maNma urgen/.d;

CHE nelle more d, qll<mlo soprd rappresentato occorre provvedere con estrema urgenza alla
manutcn7,onc <.On evenludle sosntuzlune di tubazione che ormai si presentano ammalora\l e non
r,�ulta più comemcnle provvL-<lere al la riparazione del la stessa;
RILEVATO che sussistono i motivi di assoluta improrogabihta per l'adozione di un
provvedimento del Sindaco conl1gibilc cd urgcnlc, al l'inc di scongiurare. nel più breve tempo
possibile. pcricoh per l'igiene e ld "11ole pubblica;
RITl!.NUTO d, ordinare all.i Ditta Artigiana Giuseppe Maria rILIPPONE con sede m Cerda (l'A)
V,.i Sccl<,i nr 14 - P IVA 02467270829, di provvedere alla eliminazione del d,..ag,o m parol.i.
attese che la dilla stessa ha la capacità tccnicc-cconormca cd , mez.,j per eseguire t'mrervcnro:
VISTO l'art 50, comma 5° del Decreto Lcgrstanvo 18/0812000 n 267 il quale stabilisce che in
caso di emergenze sanitarie o di igiene pubbhcd � W!"d\terc esclusivamente locale le ordinanze
contigibilc cd urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante dcl!a comunità locale,
VISTO l'art 57 del DPR 12/04/2006 n. 163 e s m 1 relativo alla procedura negoziata in caso di
lavori (h somma urgcll7�'1,
VISfA la legge quadro m materia dr lnvon pubblici 11 febbraio !994 n 109 es mi., così come
recepita dalle LL RR n. 7/2002 e n 7/2003
VISTO l'art. 147 de! DPR 554 del 1999, che disc1plin,1 gh mtervcmi di somma urgenza.
VISTA la dctenmnazmnc 14/01104, n } dell"Autor,tà dei Lavori Pubblici m merito alle ordmanze
contmgibili cd urgcnh.
VISTA la L. 24 lcbbrmo 1992. n. 225 che disc1plin.i le compelcn1..c del Sindaco in materia d,
Protcnone Civile
VISTO l'art. 69 dcll'Ordm.imento EE. LL. vigente in S,ciha, che nLono>Ce J.1 Sindaco il potere di
adottare provvedimenti contmgrbili e urgenl\ m mal<;na d1 igiene e per motivi di sanità o d1
�,curcu.a pubbhca
VISTO,\ DPR n. 20712010;
VISTO l'art. 69 dcll'O.A EE LL nella regione S1c1hanJ.,
Vl5."l"A la superiore argomentazione;

ORDINA
Alla Ditta Artigiana Giuseppe Mana FJLIPf'ONE con sede m Cerda (PA) Via Scelsi nr 14 � p
IVA 02467270829, l'esecuzione dei lavori di Somma Urgenza degli mler.cnl1 necessari alla
completa riparanone della condotta d1 addUl1onc unpmnto d, solle,dmcnto CJda Vilaurca Signon,_ di fine di scongiurare pencoli per l'rgienc e la salute pubblica
03rc mand3IO al Scnore Ili di provvedere alla direzione e sorveglianza dei lavori e di regolarizzare
la presente ordm�n;4, cosi come previ\lo d,,IL,n. 191, commJ. 3 del Decreto Lcgtslauvo 18 agosto
2000, n 267,
L>arc atto che alla spesa prc\unta dr crrca € 3.500,00 IVA compresa. sara dctcrmmala dal III Settore
e trova copertura finan,:ian,, a! capitolo 28444 mtervcmo 09 04-1 03 02 09.008 e dovrà essere
impegnata con successivo provvcdnnento
Notificare copia della prc;,,,nte ordinanza alla D1tt., Artigiana Giu<,eppe MMia FILIPPONE con
sede m Cerda (PA) Via Scelsi nr. 14. al Com.mdo della locale Statt<Jne dei Carabmmn, al Comando
VV. UU. di questo Comune, al Settore Fman,iario, ciascuno ])CT le parti di compcten,:a
Dalla Rcsiden1..a Mumcipalc Il

O 7 l•iAR 20;0(,)

Città Metropolitana di Palermo

C.F 00621360825
P.rc-tGen n.r.:_04966,

FAX 091 - 8999778
_

CERDA U'_O&M.AR.12018_

Al Signor Sindaco
Rag. Giuseppe Ogmbcne
Al Segretario Comunale - Responsabile del Settore Tecnico
Dr Sebastmno Piraino

LORO SEDI

OCGETfO. Relazione costatazione 1:,,,rd1te idriche varie condotta d, .,dduzionc impianto
di sollevamento ('/da Villaurca - Signora

•

Continu,mo a pervenire segnala.doni su perdite d,ffu� 10 C/da Signora nelle prossimità del fondo
Lo Kcro, nella zona in oggetto ;1 è mtcrvenuu innumerevoli volte con provvedimenti di Somma Urgenza.
l'ultmo mtcrvcnto è �tato effettuato 111 data 24/FEB /2018, a distanza di poche ore �1 è creata una nuov<1
perdita lungo Id stessa tuba,ionc
Si rappresenta che la tubazione ormai si presente 1u pessime cond11:io111 e nsulta del tutto
anueoonornico procedere con ultcnon interventi d1 saldatura, m qua11to k riparazioni effettuare mediante
salduura provocano il surriscaldamento di tutta !a zona in1crc;SJ.L1, con la conscgucna d, ulteriore rottura
<lcllz tubazione.
Tutto c,ò premesso gli �cnvcntì sono del parere che occorre con la massima urgenza procedere alla
sostituzione di un tratto di tubazioni interessato di circa ml 20,00125,00.
Allo staro attuale l'acqua che arriva alle cisterne site in C/da San Nrcola nsulta essere pari a circa
Vscc4!5, mentre in partcn;;a si ha una portata pari a circa Usce 12/13, dalla pcrditad, cu, sopra si ha una
nduzione di portata pan a! 60 %
!aie situazione provoca un dispendio notevole di energia elellnca non riuscendo a soddisfare la
normale attività di Crog.t.lione dell'acqua ;1a nel centro urbano che nelle zone pcrifcnche
Le cause, respons,tbili di queste numerose e frequenti rolturc, sono mollcplic,, una delle cause è da
addebitare al mane.ilo funzionamento dell'impianto d, protezione catodica a "correnle impressa",
impianto rcal,aato circa 30 anm fa oggi non più fun,:1onan1e, il mancato funoonamento della protc,:1one
catodica provoca un fenomeno d1 migrazione conlmlJd delle paruccllc d, ferro, dal tubo verso la soluzione
clcurolmca (terreno), con un .. continua perdita d1 spessore e qumdi d, capacità a resistere alle pressioni
impresse dalle pompe d1 sollevamento.
Tale \Ìlmu.ionc potrebbe aggravarsi e precludere ti normale approvvigionamento dell'acqua
potabile nei '>Crbato1 d1 accumulo, con ,I rischio di non poter a%1curarc !a nonnale erogazione dell'acqua a,
cmad1ni

Il perdurare d, tale problcmatic.t e, comportcra no;tro malgrado a spegnere l'impianto di
sollev,rnento.
I lavon d, cui •,opra contabilizzati in milllicra alquanto ,ommana ammontano presuntivamcn1c ad
€ )_091,07 IVA compre<,.L
CON'i!DERATO:

• Che l' Amrmmstraoone comunale, sr IJ-Ova senza bilancio approvato, ed in ano non si dispone di
una ditta che effettui le manutenzrcru dc, beni inunobih comunali;
• Che in attesa dclt'upprovczionc del bilancio per permettere l'espletamento della gara e il
conseguente affidamento de, lavon di manutenzione di cui trattasi, si ravvisa la ma.��ima urge=
con cui bisogna intcrvcrurc per nprist1nare le condizioni di efficienza e funzronahta della rete
idrica, con la presente si ritiene opportuno provvedere con la massima urgenza;
• Si può procedere ai sens, d, quanto previsto dagli art. 175 e 176 della L. 207/2010.
Alla luce delle sopraesposte consideraziom, vi è la necessità di intervenire nel p,ò breve tempo
possibic.

I Fontanieri Comunali
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Cda Signura fondo Lo Nero
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