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(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)

C.A.P. 97010

ORDINANZA N°
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OGGETTO: Estensione del servizio di trasporto acqua nelle campagne del territorio
comunale per ulteriori 150 forniture da 5 mc.

IL SINDACO
Premesso che con ordinanza n. 04 del 08-01-2021 a causa della siccità si è attivato il servizio per la
fornitura ed il trasporto di acqua non potabile nelle campagne del territorio comunale al fine di evitare
l'insorgenza di inconvenienti di tipo igienico-sanitario;
Considerato che le 200 forniture previste dalla suddetta ordinanza sono già state completate e che
continuano per l'insistente carenza idrica e la forte siccità a pervenire ulteriori richieste di fornitura di acqua;
Repntato necessario ed urgente esaudire le esigenze idriche delle aziende agricole e zootecniche nonché
delle abitazioni dislocate nelle campagne del territorio comunale ed evitare quindi l'insorgenza di
inconvenienti di tipo igienico-sanitario;
Atteso che bisogna salvaguardare la salute pubblica:
Ritenuto quindi contingibile ed urgente procedere alla estensione del servizio in parola per ulteriori 100
forniture di mc. 5 per le motivazioni sopra evidenziate;
Visti gli artt. 50 e 54 del D.lgs 267/2000;
Viste le norme vigenti in materia di igiene e sanità pubblica;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto l'O.R.EE:LL
ORDINA
- AI Gruppo Rangers Europa divisione di Monterosso Almo di estendere il servizio di trasporto acqua non
potabile nel territorio comunale per l'anno 2021 per ulteriori 150 forniture per lo stesso importo e con la
medesima convenzione stipulata nell'anno 2015.
DISPONE
La notifica del presente provvedimento:
AI Responsabile del Gruppo Rangers Europa divisione di Monterosso Almo Sig. Sammatrice Antonio nato a
Chiaramonte Gulfi il 03-05-1957;
Ai Responsabili di Area ognuno per quanto di competenza per l'adozione di ogni e successivo
adempimento conseguente alla presente ordinanza.

IL SINDACO
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