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Città Metropolitana di Palermo
l I 00621360825

ORDINANZA SINDACALE n.
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'"f2018
----�=

OGGErl O: Onlnurva eonlmg,htlc ed urgrnlc - Lavon dt somma urgenza per l'intervento dr
nparnzionc del le condona 1<\ncJ ( olk-:,a110 - (ondolta 1dnea .:s!cmJ Valk/Portclla e perdite idriche
e fugnJric interne cd esterne al centro urbano.
Cl(.: 7( 72-U)SB39

IL SINDACO

I

PREME<;SO:
Cl I�, 11 fontantcrc Angelo Riuo, h,1 segnalato delle p<:rd1lc 1dnchc e fo!,<nane mcgho e, ,dc,matc
ncll'.,lkg..ila rclanonc rccmca.
CIIE tale ;,tuJ{]Om; è s\J1..t rcl.v,onata dal Tcuuco Comunak. con nota a prot. nr. 16086 del
0(,109/2018. nota ,li legata ,1\1,1 prc»<:nte plT fomc p.trte mlcgranlc e sostarvralc del presente atto.
Cli�, l'Ammlnistrazronc comun,1lc. �i trovd ,en1., h1IJ11uo .i,ppro,ato ed m auo non sr dispone
di una ditta che effettui le manutcnziom dei beni immobili comun.i.h
CIIE 111 <1th;"" ddl'.1ppn,,.v1one del b1lanc10 per permettere lcsplctamcmo della gara e 11
conseguente affidamento dei lavori d1 np,,ra;1onc d, cui lmlta�,," ravvrva la musvirua urgenza con
cui b1<;0gna mtcrvcmrc per npnstmarc le condizioni di cfflocnza e t'i.m1,1on.1h(.i. della rete 1dnca con
la presente sr nt1cnc opponu110 pmv,cdt..Tc con 1.i massima urgenza.
CIIE nelle more dr qu,mto sopru wpprc:,cnrnu, rn.. cnrrc prnwc1.krc con estrema urgenza alla
rrsoluzrcnc delle emergenze verificatasi.
a) nguardante la condona esterna dt Collesano .,! fine d1 non comprom1..1terc ,l normale
approv,1g,on<1mcnt" 1dnco,
b) ripar.viuru ddlii rc1c 1dnc<1 al fine d, npn>hnarc la nonnale distribuzione idnca.
e) rìpara-ìom fognane J\ fine M:ongiurare prohkm,,t1chc d, caraucrc rgicmco-snmtano.
�ILEVA ro che sussistono I mouvi di assoluta improrogabrhtà pt_T l'.,do/lonc d, un
provvedimento del Sindaco cont,g,bilc cd urgente. al fine d, scongiurare. nel più breve tempo
povobr!c, pericoli per l'igiene e Id salute pubbli<..>>.
Daco allo, che l'UTC ha nucrpdlato, telefonicamente. alcune ditte loc<1li. m p.n1,colare
• la Ditta Cirri Angelo, che ha d1�h1,ir<1!0 1� propnJ md1>pomb,lita·
• la d,11a 01 Carlo Groaccmno. che ha dichiarato L1 propna 1ndispomb1h1.J.
• la Ditta Leone Angelo, che hJ d,ch,.i.rato la propna md1>pombihta:
• la duta Baratta Angelo, non ha rrspcsto alla chramata tclefontcu.
• la Ditta rncao Marcello, non ha nsposto Jlla ch,amat.i tcleforuca:
• la d1t1J Chiavetta Samuele non ha n�posto allJ clnamata tclcfonrca:
•
la drua Jng Scelsi Covtruzrcni Sr! con sdc m Cerda Vu G1ovanm Amcn<lola n 50, ha dato la
propna disp<m1h1hlJ ad effettuare !I lavori. facendo pervenne d1ch1.1ru1one d, d1�pomh1htJ ad
effettuare I lavori giu�t,, nota del 07/0912018 prol n 16175:

IU I �,NU IO dt ordinare alla Dilla lng. Scelsi Costru.cmm SrL con sede m Cerda m V,.i. G,o,.i.nm
Amcndol.i. n 50 P !VA 05813290821. d, prov,ukn: ali.\ cl1mm.i.oonc dq;h mt<.,·rvcnt1 segnalau.
.nteso che l,1 d1ttJ stessa hJ IJ capacità tecnico-economica cd , mezzi per eseguire gli intcrvcntt.
rilevate dal Camerale Registro hnprcsc;
VISTO l".1rt 50. comma 5° dd Dcrn..1o Lcgi,!Jt,vo 18/08/2000 n 267 11 (Ju,,lc stabrbsce che in
"·'"-' d, cmergcn:-c �.in,tJnc o d1 rgicuc pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze
con!, gibilc et! urgenti sono adottate dal Sindaco. quale rappresentante della oomunna loca le;
Vl',TO l'art 125 lctt. d) del D Lgs. 50 del 1�04/2016 e s.m.i. rclauvo alla procedura ncgozrata
senza prcv,a mdivionc d, gara:
VISTO ,1 DPR n. 207/2010,
VISTO l"art 69 ddl"O.A EE LL nella regione S1c1h.i.na:
YIST A b \upcnorc argomcnla11onc

ORDINA
Alla lli1t.1 l11g. Scchi Co,tru/ioni �rt con �,:dc m Ccrd.i m V1J G1<1v.1n111 Amcndola n 50 - P.
IVA 058 \ 1290821 l"c,ccu/1onc dc, l.1von di Somm., Urgen/.1 rel.,t,,i ,,gli inrcnenti necessari alla
<:ornplcta np;iru,one ddle condotte di addul1onc e dlsmbuzicnc rdrcichc e fognane lllC:!hO
cvìdcnvute 11cll'allcg,1ta rcla,ionc. con la massima urgenza, al fine di ripristinare
l'upprovvigionamcnro e la regolare <li\tnbu.cionc i<lnca e IIHCT\cmrc sull.i. condona fognana al fine
d, sumg, uurc p<.TI<:oh pt:r I" ,g,cnc e la �.il ule pubbhc.,
lldrc maml,,tu al S<:!lorc m� d, pru,vcdu<: alb d,rc.c,onc e '>OT\egh.1n1J dei lavon e dr
rcgolan1l,1rc lii presente or<lin,mLd entro 30 giorni d,ill,, data di cmlssione. cosi come previsto
dall art l'll.wrnm.13 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
l)drc alto che .ilfa �p<.,><l prcsuntJ di c1rç.1 € 4 000.00 ollrc IVA: ,,,rj ,lctcrnw1,1ta d,,I lii Settore e
troverà <:opçrtur.1 flntmztana al cupuolo 28546 mtcrvcoto 09.(14-1 0302.09 008 e dovrà essere
nnpcgnma con successivo provvedimento.
Dare atto che 11 Responsabile del proccdtmcnto e il geometra Fchcc Giovanni:
Notificare cop1:i dell., presente ordm,m1�, ,,1b ll,tt� lng Scelsi Costruzioni Sri. w11 sede in Cerda in
Via Giovanni Arnen<lola n. 50- P. IVA: 0581329082L e al Settore l·inarv.iano.
Dalla Residenza Mumcrpa!c li
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COMUNE DI CERDA
ClTTA' METROPOLITANA DI PALERMO

C.F. 00621360825

FAX 091-8999778

c,ru, 1;

O 6 SET. 2018
Al Sig. Sindaco
Comune dr Ccrd:1

Al Re,p. Settore Finnnzmrio
R.1.g Fcdcncu S;,lw1torc

Al Segretano Comunale
Dr. Scb.t.�l,Jno rinuno
Al R.c,pon'>Jbik del Settore Tecnico

LORO SFDI
Ogl(cllo. Sq:11JIM:ionc perdile ,<lrichc Condotta Collesano. Condotta di distribuzione contrada VallcPorlcllil, ,arie perdite 1dnchc nel ccmm urbano c'pcnìitc fognanc -

In J.11a 06 settembre 2018 . il fcntuuicrc comuna!c Sig Angelo Rizzo. segnalava drvcrsc perdile
idriche ncll,l Comloll,1 Collesano. condona dr di-;tnhu1u1nc contrada V .1llc - l'ortdL1. vane perdite
idriche nel centro urbano e pcrd,tc tognanc. !\ Sonoscnuo Gcom Fchcc Gtovanm. 111 pan data
effettuava un sopralucgo lll compagnia del suddetto fontaniere lungo le condotte anzidette per
const..tlJ.rc 4um1tn ;.cgrml,,to. si sono acccn.ne k diverse perdile e drstunzroru souodcscnue
1- Perdila 1dnc:i Contrada Portella :
2- Perdita idnen V1a Vivinto - (dr fronte ncgOi"l(l Gmdn)
3- Pcrdua rdnca in via Ennco Toti -Propricta Na-c.t - :
4- Perdita Condotta Collesano -dt fronte propnctl Pino l o Nero:
5- Pcr<l1tJ 1<lnc:i , n v1.1 Lcon..irdu Pnnc1p..tlc - dr tromc Farrn.1c1.1 M�ss1 na.
6- Pcrdua Fognatura in C/da Portella altezza Jbit.vion.: del Sig Ve!:! Salvatore:
7- Pcrdua idnca in via V1v,nto - S,g nu Muscarclla D,,ma,
8- V1a Pietro Nenni (Fognatura saggio):
9- Sosutuztonc samcmcsca nel serbatoio 1dnco.
I lavori d1 cui sopra S,irJnno cont:ib,liuali per �rngolo rnkrvcnlo l.1 cui s\1111a prc�unt1v.1mcnlc per
intervento e" di circa 500 curo e per un totale dr 4.000,00 cruo. oltre LV A. tah lavon/inlCTH"nt,
saranno computali J misur J. con i prcu, conlcmp!..iti nd prczziaric regionale 20 l S:

fole snua1,1one puo creare problemi per il nom1,1le approvvigionamenro dcli' acqu.t prové'n1.:cnlc da
Collesano, !e p<:rd1lc ndlc rete interne del centro urbano pregiudicano ,I nom1,,k
appmv\lgionamento dl c1U.1<hm, mollr.:c k p,::rd,tc nelle rete logn�nc nvcstcnc carattere igienico e
sanitario,
Alla Luce delle sovraesposte considcrazrom. vi è la necessità di intervenire nel piu breve tempo
p<>�\1b1k. 111 convidcraztone ali!\'\! che i! Comune non ha, mczz, e gli operatori per npnsurcrc t,,J,
mconvemenh e sr è costretti d fare nLOM ad una ditta esterna ,,b,hlala

Il rom,rn,c le mun.rlc
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