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WCOMUNEDICERDA
PROVINCIA DI PALERMO

c.F.0062136082s FAX09l -8999778

ORDTNANZA STNDACALE n' h t+ del*" * it * f i*i"i

OGGETTO: Ordinanza contingibile ed urgente - Lavori di somma urgenza per l'intervento di
manutenzione e rifacimento della condotta di acque reflue site nel proi,rnga*ento della Via A.
Pensato e sistemazione dei pozzettiimpianto di sollevamento C/da capo.

IL SIIYDACO

PREMESSO:
CHE a seguito di fallimento della Società di gestione del S.I.I. A.T.O pA I Acque potabili

Siciliane S.p.A. (A.P.S. S.p.A.) la curatela fallimentare in data 5.02.2014 ha proceduto alla
consegna di reti ed impianti dei 52 Comuni già gestiti da A.P.S. S.p.A., all'Autorita d'A*bito pe t
Unita di Crisi;

CHE in data l0lMAR./2015 il personale della societa APS non si è presentato per effettuare la
normale erogazione dell'acqua nel centro abitato di Cerd4 ed inoltre non effettuava più il controllo
delle varie reti sia idriche che fognarie;

CHE il Consiglio Comunale con Deliberazione nr. 12 del07/MAR./2015, esecutiva ai sensi di
legge, deliberava la gestione del s. L I. sotto forma di gestione diretta;

CHE con disposizione di servizio del24llrdAR.l20l5 prot. nr. 4815 si disponeva con decorrenza
immediata la presa in consegna degli impianti di adduzione e sollevamento acqu4 delle reti idriche
relativamente alla distribuzione dell'acqua alla cittadnanz4 ivi compresi i seibatoio idrici posti in
C/da San Nicola, C/da Mantia e Clda Pizzo della Guardi4 ondè poter effettuare la normale
manutenzione e la riparazione delle reti, nonché delle reti fognarie;

CHE quest'Amministrazione a seguito della sopracitata nota ha proceduto alla gestione diretta
del S. I. I- mediante la presa rn forzadelle reti e degli impianti di adduzione e di sollevamento;

CIIE è stata segnalata, anche, da diversi cittadini residenti in Via A. pensato il
malfunzionamento della rete fognari4 ed a seguito di sopralluogo effettuato da personale dell,UTC
e dal locale Comando della Polizia Municipale si è costatato che apparenter.r*nte la rete risulta in
alcuni traffi schiacciata e non permette il normale deflusso delle^acque reflue che affiorano in
superficie causando il ristagno delle stesse acque nere, con l'esalazione di cauivo odore;
RILEVATO che sussistono i motivi di assoluta improrogabilita per l'adozione di un
prowedimento del Sindaco contigibile ed urgente, al fine di scongiuraré, nel più breve tempo
possibile, pericoli per l'igiene e la salute pubblica e in considerazione anche 
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della stagione estiva;
RITENIUTO di ordinare alla Ditta Artigiana Giuseppe Maria FILIPPONE con sede in Cerda @A)
Via Scelsi nr. 14 - P. IVA: A2467270829, di prowedere alla eliminazione del disagio in parol4
atteso che Ia ditta stessa ha la capacità tecnico-economica ed, i mezziper eseguire l'intervento;



VISTO l'art. 50, comma 5" del Decreto Legislativo 18/08/2000 n.267 il quale stabilisce che in
caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze
contigibile ed urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunita locale;
VISTO l'art. 57 del DPR 12/0412006 n. 163 e s.m.i. relativo alla procedura negoziata in caso di
lavori di somma wgenza;
VISTA la legge quadro in materia di lavori pubblici I I febbraio L994 n. 109 e s.m.i., così come
recepita dalle LL.RR. n.7/2002 e n.712003.
VISTO l'art.l47 del DPR 554 del 1999, che disciplina gli interventi di somma ugenza.
VISTA Ia determinazione l4l0l/04, n. I dell'Autorita dei Lavori Pubblici in merito alle ordinanze
contingibili ed urgenti.
VISTA la L. 24 febbraio 1992, n. 225 che disciplina le competenze del Sindaco in materia di
Protezione Civile.
\ASTO l' art. 69 dell'Ordinamento EE.
adottare prowedimenti contingibili e
sicwezza pubblica.
WSTO il DPR n.20712010;
VISTO l'art.69 dell'O.A.EE.LL. nella regione Siciliana;
VISTA la superiore argomentazione;

ORDINA

Alla Ditta Artigiana Giuseppe Maria FILIPPONE con sede in Cerda (PA) Via Scelsi nr. 14 - P.
IYA: 02467270829, I'esecuzione dei lavori di Somma Urgerua degli interventi necessari alla
completa riparazione della condotta fognaria della Via Pensato e della sistemazione dei pozzetti
fopari siti in Clda Capo, con la massima urgenzq al fine di scongiurare pericoli per I'igiene e la
salute pubblica.

Dare mandato al Settore III di prowedere alla direzione e sorveg liaruzadei lavori e di regolari z,zare
la presente ordinanz4 così come previsto dall'art. l9l, comma 3 del Decreto Legislativo 18 agosto
2000, n.267;

Dare atto che alla spesa presunta di circa € 15.000,00 I.V.A. al22 % compresa, determinata dal IV
Settore e da impegnare con successivo prowedimento.

Notificare copia della presente ordinanza alla Ditta Artigiana Giuseppe Maria FILIPPONE con
sede in Cerda (PA) Via Scelsi nr.14, al Comando della locale Stazione dei Carabinieri, al Comando
VV. UU. di questo Comune, al Settore Finanziario, ciascuno per le parti di competenza.

Dalla Residenza Municipale lì
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LL. vigente in Sicilia che riconosce al Sindaco il potere di
urgenti in materia di igiene e per motivi di sanità o di
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