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Prot. n° 38  del  5  luglio 2019   

 
 

ORDINANZA N. 30/2019 
 
 
OGGETTO: Lavori di somma urgenza per ripristino dei pozzetti di ispezione della rete fognaria 

nella Via Pasubio. 

 

IL SINDACO 
 

Visto che si è verificato nella Via Pasubio la fuoriuscita di liquame dai pozzetti di ispezione, siti a 
monte del fabbricato di proprietà della Sig.ra Bruno Catena Rosetta, i quali si infiltrano nel terreno 
ed invadono il piano terra del medesimo fabbricato; 
Visto il sopralluogo effettuato dal responsabile dell’area tecnica di questo Comune, in data 
03/07/2019, dal quale si rileva che occorre provvedere urgentemente all’esecuzione dei lavori atti 
a ripristinare n. 5 pozzetti di ispezione della rete fognaria, e così quantifica l’intervento in  
complessivi € 4.488,65, di cui € 4.080,59 per lavori ed €  408,06 per I.V.A. al 10%; 
Premesso che l’art. 50, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL) stabilisce che il Sindaco esercita le 
altre funzioni attribuitegli quale autorità locale nel materie previste da specifiche disposizioni di 
legge ed il comma 5 prevede che, in particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica 
a carattere esclusivamente locale, le ordinanze contingibili ed urgenti sono adottate dal Sindaco, 
quale rappresentante della comunità locale; 
Ravvisata la necessità che il Sindaco dispone con ordinanza le operazioni necessarie per 
l’eliminazione dell’inconveniente igienico sanitario verificatosi, nonché il termine entro cui 
provvedere; 
Ravvisata altresì l’urgenza di provvedere alla riparazione ed al ripristino dei predetti pozzetti di 
ispezione della rete fognante; 
Preso atto del verbale di somma urgenza redatto dal responsabile dell’area tecnica in data 
03/07/2019, ai sensi dell’art. 163 del d. lgs. 50/2016, con il quale si riconosce la necessità di 
adottare nell’immediatezza l’intervento di somma urgenza, al fine di eliminare gravi pericoli di 
natura igienico-sanitaria; 
DATO atto che la ditta Puzzolo Enzo, con sede in Forza D’Agrò via A. Manzoni, sentita per le vie 
brevi, si è dichiarata disponibile ad effettuare l’intervento di che trattasi, entro l’importo di € 
4.488,65, I.V.A. inclusa; 
Visto il vigente regolamento comunale per l’affidamento di lavori in economia;  
Visto il c.d. Codice dei Contratti n. 50 del 18/04/2016; 
Visto l’art. 163 del D.Lgs. n. 50/2016; 
Visto l’O. A. EE. LL. vigente nella Regione Siciliana; 
 
Tutto ciò premesso e considerato, 

 



ORDINA 
 

alla ditta Puzzolo Enzo, con sede in Forza D’Agrò via A. Manzoni - Partita IVA 03021860832, di 
provvedere con la massima urgenza e comunque entro e non oltre il termine di giorni 10 (dieci) 
dalla notifica della presente ordinanza, al ripristino di n. 5 pozzetti di ispezione della rete fognaria, 
ubicati a monte del fabbricato di proprietà della Sig. Bruno Catena Rosetta, nel centro abitato di 
Mongiuffi, al fine di eliminare gravi pericoli di natura igienico-sanitaria. 
Il costo presunto dell’intervento di che trattasi è di € 4.488,65 I.V.A. al 10% inclusa. 
La suddetta ditta incaricata dell’esecuzione dell’intervento di che trattasi è obbligata alla 
presentazione di regolare fattura, entro 30 giorni dalla data di notifica della presente. 
La presente viene altresì notificata all’Ufficio di Ragioneria, per il relativo accantonamento della 
somma occorrente.  
Il responsabile del procedimento è il Geom. Angelo Parisi. 
Si avverte che avverso la presente ordinanza chiunque abbia interesse può proporre ricorso 
giurisdizionale davanti al Tribunale amministrativo competente per territorio ovvero ricorso 
straordinario al Presidente della Regione Sicilia, rispettivamente entro i termini di sessanta e di 
centoventi giorni entrambi decorrenti dalla data di conoscenza del presente provvedimento. 

 
 

                                                                                                         IL  SINDACO 
                                                                                                                           (dott. Rosario L. D’Amore) 

 


