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�i-;) COMUNE DI CERDA
c.r

Ciua Metropohtana dr Palermo
F1\X 091 · 8999778

00621360825

ORDINANZA SINDACALE n.

OJ.

O 2 GE� 1018
del -------

OGCETrO: Ordman/�1 contmg1bilc cd urgerne - Lavori di somma urgenza per J"intcrvcnto di
rn..inu\en;tonc, npam/tonc e sostiruzronc di gruppo di pompaggio pw,<,0 l"impian!o di ,,olln,11ncnto
sjto m C/da Burghabus.

IL SINDACO
l'Rl�l\1tMiO:
(.JI[ a scg11110 dt falhrncnto della Soc,et.i. d, gcsl1onc del SI 1 A.T.O PA I Acque I'otabrh

Siciliane S.p A {A P S S p A) la curatela fallimentare in data 5.02.2014 ha preceduto alla
consegna di reti cd unpunti dei 52 Comuni gi..t gc,111i d.1 A P ', S p A. all'Aalonl.i. d'Ambito PA 1
Uni!,, di Cn,i,
(.JI E: in data I OtMAR./2015 11 pe"'onalc della M><.,1cLl. Al'S non >,1 è prc'>Cnl.1.\0 per cfièttu,irc I.!
mmnalc Cr<lj!,lnom:: ddl 'U�<JU.1 nel centro abnmo d, Cerda

CM r l'Aulont:i d' /\mb110 Tcrritorl.rle Omrnule l - Palermo con nor.r del 1 l/MAR./2015 prot.
nr 10071AT01 - l'A, .1cqu1,1l.1 :,I protocollo generale in pari dma al nr. 4004. comunicava che I
d!(!<'11dc1111 ddla S.101<"/à A.I' S. ·'f!<I m ji,lhmcnlo .,mo al i.:irmw 17 p v d,11,1 di .K<1dcn:a del
wnlrnl/r, d, a/]ìllo dcli a:1éndu um la 1,,irartdaji,llwu:mari: possono essere 1//lll::ali a richiesta
dc, Com1m1 mlcrc\\1111. m ojj11mc111m'n/a 01!11 ',;C •IIOII<' co111111111fr de�/ 1 1mpia1111:

(Jff il Consiglio Comunale con Deliberazione nr. 12 del U7/MAR../2U\5. csccuuvu ai sensi d,
legge. dchbcmva l.1 gestione del S. J. J. souo form.1 d, gLslionc d,rcu.i.
CIU: c(,n d,�pmuio11c d, -.crvv,o (lei 24/MAR /2015 prul. nr. 4815 ai d1:.ponc><1 con decorrenza
,mrnc<lrnla I., prc� in conscgn,, <legli 1rnpi,1111i di adduzione e sollcv . unente acqua . delle reti idriche
rc\Jl1v.,rncnlc Jlla d1S1nb111,1onc dell'acqua alla ciuadinanza. ivi compresi i serbatoio idnci posti in
Clda San Nicola . C/dJ Manlrn e Cld.i Pizze <ldb Guardia. onde pùlcr effettuare la nonnalc
nmnulcn1ionc e l.1 np.muionc tielle rcu che ,ilio ,wto .illu.ilc n,ultmo piene di perdile Wli d., non
ix-nnellen:, I" .,mvo dd I' acqua potabile per i I normale approvvr gionamcnto della stessa. ciò per poter
assicurare la normale erogazione dell'acqua,
CIIE allo ,1.110 .1llu.1lc l"impiwllo di �ollcv.imcnlu �,lo ,n C/d.i Hurgiwbu,, che serve per
Jluncnt.,rc k, va-ca ,h i,ccurnuln per l"crog.1,\1onc dcll"acqu.1 Jl crnln\ .,h,Wlo tl, Cerda. �i Lrn,.1
fonno a causa del non furv,onumcnto delle pompe d, sollcv.,rncnto.
Cli E tale snuazrcnc e stata rclazrcn.na d,11 Iccmcr Comunal. con nota prot. nr 190 del
02/GCN ./2018. JI legata alla presente per farne parte integrante e sost.mzlalc del presente otto;
RILEVATO che suseixtono i motivi dr assoluta improrogabihtJ per ladozicnc di un
prov,c<lnncnto <lei Smd.,cn l<ml1g1b1lc cd urgente, Jl fine di scong,urarc ntl ptù hrcvc tempo
possibile, pericoli per l'rgicnc e la salute pubblica e in considerazione anche dcll'upprcssrm.wsi
ddl.i ,1.1g1unc cstiv.1
RITFNIJTO d, ordmarc ali.i d1ll.1 rr.F.1TROV11TCANICA <li Donwmco M.ingano. con 'lede m
Pelcrrno V,a S1raçuS,1 nr. 29131. p:1rl1la IVA· 04134920828 d1 provvedere .illu manutcnnon<·

•

riparwtouc e sostituzione di gruppo di pompaggio presso l'impi.i.nlo dr solfcvnmcmo suo m C/d,1
Hurgnabus •• urcso che 1,l dill,1 �le-SJ. ha la CJ.J)<lCI\À tecnico-economica cd i meni pçr eseguire
tmtcrvcmc. cd mol!rc Dnta che h,, g,,, lavorato con la Società APS. e che pertanto ben lono'><-C gli
1mpw.nt1.
VISTO 1".111 50. comm.i. 5" del Decreto ( cgislativo 18108/2000 n 267 il quale <tubillscc che in
c.1,0 di emergenze samtanc o di igiene pubbhc,i a carattere c�lus,vamcnte loc.,lc le ordinanze
con1ig1h1le ed urgenti sono ;,donate dal Sindaco. qu.,lc rappresentarne dell,1 comuniui locale
VIS'I O l'art. 57 del l)l'I{ 1210412006 n. \63 es rn, rclauvo alla procedura negoziata in c,"O 1h
l.1vori di somma urgenza.
VISTO il DPR n 20712010.
VISI O l'art. 69 dellO A EE.LL. nella reg\One Siciliana.
VISTA I.i supcnorc argomen1.u,onc:
•

ORDINA
All<1 dma ELltlTnOMFCCANICA th l>omcnico Mangano, con sede in P,,knno Via Siracusa
nr 29131 partita IVA· 04134920828. l'esecuzione dei Ltvon dr Somma Urgenza dq;h mtcrvcmi
n�'<'.e,,,_m cna completa manuten11onc. riparazione e sosh\uimnc d, gruppo di pompaggio presso
l'impianto di sollevamento sostuuzionc dd motore da 180 111'. npanv,onc in loco dcli,, pomp,1 ad
asse oriu;mlak mediante la sostituzione dc, cu,cinelli che permettono \a rotazione delle guanti,
fermo rc�1nndo �hc b venlica potra essere eseguila al momento dell'accensione. Sistemazione del
quadro clcttnco: nparaoone delle valvole present, presse l',rnp,anto sue in C/da lìurghabus. con la
rn.,��nna urgcn?.a. al fine di scongiurare pericoli per l'igiene e la salute pubbhca e ripri'sttnarc IJ
nomulc emga1.1onc dcli acqua al centro abitate d, Cerda.
lh re ma ml�to al Sc!lorc 111 d, prov, edere all,1 direzione e SOi"\ cgl,an1.a dc, la,ori e di regolarizzare
la pn:;,cntc ordinan,.a entro 30 giorni dalld data di emissione, cost come prCv1'!0 dall'art. !91.
comma 3 dd Decreto Legtslativo 18 ago�to 2000. n 267.
Dare atto che alla !,pc'-• prc\unta di circa€ 20000.00 IVA ccrnpresa, s;1rà detcrmmata tfal l!I
Seuorc e trova copertura financaria al c.ipitolo 28546 intuvcnto 09.04-1.0302.09.008 e dovrà
essere impegnata con successivo prov,edimento
Notificare copia della prc,cnlc ordinanm alla Ditta ELElTROMECCANlCA di Domenico
Mangano. con '>ldc m Pakmm V,,, Sir:Jcus., nr 29/31. al Comando della locale Stazione dei
CirJhìmeri .. ,I O,rn,mdo VV \JU d, que�to Comune. al Scuorc Fmarmano. ciascuno per le pani di
competenza.
Dall,1 Residenia Mun1Lipalc lì
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Al Signor Sindaco
Rdg Giuseppe Ognibcnc
Ep e

Al Responsabile del 1 Settore
C.com. Giuseppe Chiappon<:
LORO SF[)l

OGGETTO: Rcl,12ionc co>,t.J.IJ.,;tonc nupmnto wllc;.11ncmo ('/da Bureitabus

In data 02/GJ:N./2018. i souoscrun gcom. Salvatore MINNI C! SPALLA. gcom. Giovanni
FELICE mpcttivamcntc htrultorc Drrctnvo Tecnico e lstnntorc Tccmco. d seguito d, drsposrznme del
�ig Sindaco �i n.crvano sul pesto per c...::gum: un wnlrollo presso 1 · un pianto di wl lcvamento sito in Clda
llurg1tahu,. ,llla presenza del Sindaco Rag Giuseppe Ogmbcnc, As'>l-�<.orc· V1llorio Gemei in compagnia
della D,ua ELET[ ROMl:CCANICA <l, Domenico Mang,mo. wn �cdc rn Palermo Vi.1 S1mcusJ. nr 29/31.
es, costatava quanto ""guc.
Si prcrucnc che e, veniva rappresentato <la parte del Sindaco che ti problema ali.I pompa d,
sollevamento era UV\enu10 m dam 31/[)!C 12017. e che si er.1 cercato di trucrvcmrc m p.m d.1t:i m:1 non si
crn nsolto 11 probkm,1. dando atto che J'ultt1n.1 erogazione di acqua era avvrnul.1 il 30/D1Cfl017. la
eiruezrone attuale m wi �i trova l'unpranto di sollevamento. oggi ,1 presento ,n una ,ituMionc alquanto
precarie. gid M:grMl.1t.1 con nol,1 pror. nr. 231 'l I dd 21/NOV.nOl 7. si nbadlscono le probl,•m,uichc
nscoruratc che· m d.it., odierna risultano essere urgcnt, e prcctsamcruc.
1) Motore d, �o!ln.irnrnlo da 1501!1' amrnhncnlc d.inncgg,alo e fermo in attesa di
manu1c,uionc occorre procedere ad una vcnficu per v,1lut.1rc t, convenienza se ripristinarlo
o ,..,5111u,rlo.
2) Quc1dro elettrice da rifare totalmente rn qu.into ç prrco di ogm sicurezza e onn.11 ob\.Olcto e
non dà più le dovute g.irnn;:1,, dr affidabllnà con le co11�cguc,vc che �• vcruu.mo
frcqucntcrnc11le. (surnscaldamcnto dei mvi. contatori e .1hro).
J) Motore d1 souevamcmo da 180HP eh<' mult.,va runico funzionamc t pt'nncuc,a
l 'approv, igionamcnto del l'acqu.l presso I serbatoi di accumulo
L'umco motore fun1ion.1mc ,, causa di un cono cin:uito ri,ull.1 luon 11.'oO, LO',Ì come vcnficato
,mchc 1.ldll"ln!: M,rng,mo Anlonmo, lxi allo stato attuale non pu<Ì lur,/,1011arc e ero comporta il mancato
arri vo dcli' aLqu,, pr�,�o , ,�rb,1!01 dr accumulo posti m C/d.1 S.m N1col.1 e Cld.1 Mantia.

I
l aie snuaztonc preclude il normale apprcvvrgtonamcnro dell'acqua potabile nei serbatoi di
accumulo, con il rischio di non poter assicumrc IJ non11alc eroga Lione dell'acqua a, cmaduu, in qua mo comporta
r arri\ o esclusivamente presso i serbatoi della sola acqua proveniente dalla condotta <l, Collesano. che allo
,laln at!ualc J,a una port3\a pari a circa 3-4 [/<;ee, tale capac,11, ri,ulta del luno 1rri<sma per con,cntm,

I
I

I' crogav'onc normale dcll" acqua J.I ccmro alnlJ.lO

[),11\a \Crilka v,,,v;, sr e <lc1crniin,1to che occorre eseguire tcmpc>t1v,,mcnlc le seguenti
lavorazsoni. per sopperire in maniera urgente alla situazione emergenziale che si i: venuta a creare
./ Sosutuzicnc del motorc da 180 J lP:
./ R1para1.10nc m loco della pompa ad asse onzzontalc mediante la •;mlltunonc de, cu<,crneu,
che pcrrncuono la rotazione delle gir:mti, tenno restando che 13 ,cntic.1 polra e;�crc
c<;egmta .11 momento <lcll".1cccn�1m1c,
.I S1slcm.11;1onc <ld <jU.t<lm dctlnco,
.I R,panuwnc delle v,11.ole pre�nl1 prC\<;O 1"1mp1,1n\o,
<JU,m10 sopra fl'Cr permettere l.1 riaccensione dcll'rmpranro di sollevamento e ripnstinarc la situazione
Si suggerisce. inoltre. lo smontaggio del motore non fun,ionantc al fine di vu,ficarc l.t pos�ibiln:.
,Jella m.1nulcn,:ionc
l.1von d, cm ,,oprn <,..1r.1nno vmt.,b,lin,m successivamente e gli stessi ammomano
pre�unl1v.1menlc .td f 20 000,00 IVA compresa
Con il persistere dr tale situazione. si sono avun molteplici casi di cittad,m che sono ,cnut, a
lamentarsi. con molta .uumosità. ciò può divenire causa di insorgcn,a di problematiche �m legate ali.i
sicurc/z.. , dcli ordine pubblico. sia al carattere tgicmcc sannano
Alla luce delle sopraesposte considcraooni. V! e la nccc�\1la <l, mtcrvcmre m m.1mer.1 tempc,!,v,, e
con la massima urgeva al fine di nprislm.rre le cond11.1om d, efficienza e funzronalnà dell'impianto di
wllcv,,ml'l1lo
CO�S[DEKA ro:
• Che l Amm,m�lr.u,onL comunak," trova ;.cnJ",.1 b1lanc10 approvato. cd in alto 11011 �i dispone di
una d,ua che cffeuu, le m.1nulCH/um, du bt;ni nnmob,h lOlllllllJh,
• Che m alte;., dell'approvazione del bilancio per pcrmencrc l'espletamento della g.,.ra e ,I
con'-Cguentc affid,,mento de, lavon dr manutenzione di cui tranasi. s, ravvisa la m.1�\1m.1 urgcnl"A
con CUI bisogna mtervcmrc per ripristinare le condi1.ioni <l, cflic,cnJ"..i e fuoJ",IOHdhliÌ della rete
idnw, con la prcscmc \Ì ritiene opportuno provvedere con l.1 mass,m.i urgenza
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