
COMTJNE DI BUCCHERI
Provincia di Siracusa

Piazza fosslli 1 tel. 0931-880359 * Fax 0931-880559

UFFICIO DEL SINDACO

Ordinanza Sindacale n.

OGGETTO : Disposizioni urgenti relative alla servizio idrico integrato - Lavori urgenti

nell'acquedotto esterno per riparazioni guasti idrici e messa in esercizio elettropompa.

IL SINDACO
Premesso che:

- L'Assemblea Regionale Siciliana ha recentemente approvato con il DDL 693/A del 0510512014'

convertito con legge 20.05.2014 n. 12 le norme contenenti "Disposizioni urgenti in materia di

servizio idrico intègrato" che autorizzano i Comuni della Provincia di Siracusa, nelle more

dell'adozione del nuovo Piano d'Ambito, a gestire direttamente, in forma singola o associata il
servizio in argomento;

- Il Consiglio Comunale, con atto deliberativo n. 8 del 25.05.2014, propone atto d'indirizzo

all'amminiitrazione comunale, affinché si adottino tutti i prowedimenti necessari per la riconsegna

degli impianti al Comune di Buccheri e la conseguente gestione del servizio idrico integrato;

- La Prefettura di Siracusa, con nota 14615 del 25.05.2014, in concomiîanza con la definitiva

cessazione dal servizio da parte della curatela fallimentare, allo scopo di scongiurare problematiche

di carattere igienico sanitari nella Provincia di Siracusa, nei dieci comuni interessati dalla incombete

vacaîza neùa gestione del servizio, ha decretato la requisizione di tutti gli impianti e delle reti

(per gg. 15 prorógati di ulteriori gg. l0 con prow. 15894 del 09.06.2014) in favore del Consorzio

AfO ia.i.o 8 di Siracusa e ordinato al Commissario Straordinario e liquidatore del suddetÎo

consorzio di assicurare la gestione del complesso aziendale degli impianti e reti idriche, iruranzi

requisiti, senza soluzioni di continuità per un periodo non superiore a 90 giomi deconenti dal ore

24 del25 maggio 2014;

- In data 19.06.2014, in sede di riunione congiunta, tra i Sindaci dei dieci comuni, ed il
Commissario Straordinario dell'ATO 8 DI Siracusa dott. Mario Ortello si determinava la

immediata acquisizione degli impianti e del servizio a favore dei suddetti comuni, a partire dalle ore

24,00;

- Le procedure successive, hanno consentito al personale comunale, a seguito dell'acquisizione

delle òhiavi degli impianti, I'immediata presa in carico del servizio idrico, e le successive attività

hanno scongiurato ogni discontinuita di erogazione;

Premesso quanto sopra e considerato che:
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Sono sîate accertate le seguenti criticità nell'acquedotto estemo Ferla Buccheri che in caso di
peggioramenti potrebbero causare seri disservizi alle utenze anche perché la suddetta fonte assolve
la quasi totalità dell'approwigionamento idrico:

- sono stati rilevati n. 2 perdite alla condona di adduzione;

- è stato rilevato che una delle due elettropompe del lo impianto di sollevamento è stata
dismessa da parte del precedente gestore SAI 8, ed attualmente, per il pompaggio dell'acqua
ci si affida con continuità all'unica pompa ancora funzionante. La stessa SAI 8 ha iniziato i
lavori di messa in opera di una seconda pompa, senza completarli con i necessari
collegamenti idrici ed elettrici all'impianto:

PRESO ATTO

Che I'Ufficio tecnico comunale, avendo effettuato adeguata indagine di mercato presso ditte
specializzate nel settore, ha comunicato che per I'esecuzione dei lavori urgenti sopra descritti
occorre prevedere un costo pari ad € 3.500,00 iva inclusa così suddiviso:
- messa in opera elettropompa € 2.500,00;
- riparazione guasti idrici a cura dei fontanieri comunali mediante noleggio di escavatore, lavori
da fabbro per I'esecuzione delle saldature. nonché acquisto materiale di riparazione € 1.000,00.

RITENUTO
Che, la situazione venutasi a determinare, impone un provvedimento immediato per la esecuzione
dei lavori con il carattere dell'urgenza;

VISTO:
che, ai sensi dell'ar. 50, comma 5. del D.Lgs 267 /2000, il Sindaco, quale ufficiale del Govemo,
adott4 con atti motivati, prowedimenti contingibili ed urgenti nel riipetto dei principi generali
dell'ordinamento giuridico, in caso di emergenze sanitarie o a tutela dell'igiene pubblica.

ORDINA

I ) AL Capo Area Tecnica del Comune di Buccheri di mettere in atto i provvedimenti di
aflidamento, dei Lavori urgenti nell'acquedotto esterno per riparaziàni guasti idrici
e messa in esercizio elettropompa;

2) Al Capo Area Finanziaria, di mettere in atto i prolvedimenti d'impegno di spesa nei
corrispondenti capitoli del corrente bilancio per il finanziamento dei lavori di che trattasi,
secondo quanto previsto dall'ufficio tecnico comunale, previa verifica della relativa
copertura finanziaria

DISPONE

Che copia della presente ordinanza venga notificata a:
- Al Capo area Tecnica;
- Al Capo Area finanziaria;

Che alla presente ordinanza venga data pubblicità mediante pubblicazione sul sito istituzionale del
Comune di Buccheri ed affrssione all'Albo pretorio oltre alle convenzionali forme.

Dalla residenza Municipale:
Buccheri li
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