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COMUNE DI MONTEROSSO ALMO
Provincia di Ragusa
GABINETTO DEL SINDACO

ORDINANZA N.

2-

Del

-;,

1- 20(;

OGGETTO: Inconveniente igienico - sanitario.

IL SINDACO
VISTO il verbale di sopralluogo redatto in data 05.01.2015 da parte dei geom. Farina
Mariano e Geom. Bucchieri Giuseppe con i quali hanno accertato l'otturazione delle seguenti
condotte fognarie:

l)

In via Cantù e precisamente vicino al fabbricato di proprietà di Noto Sebastiano

2)

Via Capuana e precisamente vicino al Fabbricato di Caruso Sebastiano

Nonostante gli interventi eseguiti da parte degli operai comunali, gli inconvenienti igienici
non sono stati risolti, per cui si è reso necessario ed urgente ai sensi ed in esecuzione dell'art. 176
del D.P.R. 5 ottobre 201 O n. 207 di eseguire gli interventi di stasatura mediante la ditta Ragusana
espurghi di Morando Giovanni con sede in Ragusa C.da Piancatella s.n. specializzate nel settore.
Che tali interventi sono stati quantificati dal personale di questa area Tecnica in complessivi
€ 600,00 IVA compresa
Accertata la necessità e l'urgenza con la quale si è provveduto al ripristino delle condotte

in argomento eliminando l'insorgere di ogni possibile inconveniente di natura igienico-sanitario.
Visto l'art. 33 dello Statuto Comunale;
Visto il vigente O.R.EE.LL.;
Ritenuto con tingibile ed urgente effettuare gli interventi proposti dal Geom. Bucchieri
Giuseppe;
ORDINA

l'esecuzione con carattere di somma urgenza degli interventi di espurgo delle rete fognarie dei tratti
di seguito elencati

1)

Via Cantù e precisamente vicino al fabbricato di proprietà di Noto Sebastiano

2)

Via Capuana e precisamente vicino al fabbricato di proprietà di Caruso
Sebastiano,

a mezzo della ditta Ragusa Espurghi Servizi Ecologici con sede in Ragusa C.da Piancatella per
l'importo di € 3.660,00 ogni oneri compresi
DISPONE
L'adozione di ogni ulteriore e successivo atto diretto all'impegno della relativa somma ed alla
conseguente liquidazione a favore della ditta esecutrice
la notifica della presente Ordinanza:
Alla Ditta Ragusa Espurghi Servizi Ecologici con sede in Ragusa C.da Piancatella

Monterosso Almo lì 05.01.2015
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COMUNE DI MONTEROSSO ALMO
Provincia di Ragusa
AREA TECNICA
Servizio Manutenzione

Al Signor Sindaco
SEDE

OGGETTO: Sopralluogo ed interventi urgenti da eseguiti nella rete fognaria cittadina.

RELAZIONE TECNICA
A seguito varie segnalazioni verbali avute da parte di alcuni cittadini in data 05.01.2015, è
stata segnalata l'otturazione in più zone urbane della rete fognaria comunale e precisamente

1)

In via Cantù e precisamente vicino al fabbricato di proprietà di Noto Sebastiano
si riversano liquami lungo la strada e nei fabbricati sotto strada, liquami
sicuramente dovuti all' otturazione della condotta fognaria della predetta via
Cantù.

2)

Via Capuana risulta otturata il tratto di rete fognaria per cui i liquami si riversano
lungo la sede strada;

Pertanto i sottoscritti geom. Farina Mariano e geom. Bucchieri Giuseppe a eseguito
opportuno sopralluogo e verifica di controllo hanno ritenuto necessario ed urgente eseguire gli
interventi di stasatura mediante ditta specializzata, contattata la ditta Ragusana Espurghi servizi
ecologici di Morando Giovanni con sede a Ragusa C.da Piancatella S.n. che si è resa disponibile
ad eseguire gli interventi sopra elencati, con l'urgenza del caso
Che tali lavori sono stati convenuti in € 600,00 IVA compresa
Considerata l'urgenza e l'insorgenza di pericolo per la salute pubblica specialmente in
corrispondenza dell'approssimarsi del periodo Pasquale durante il quale si svolgono i riti religiosi
tradizionali con varie processioni lungo le vie cittadine si è disposto di intervenire in merito, ciò in
applicazione dell'art. 176 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 trattandosi di interventi con carattere di

,
J

somma urgenza per un importo complessivo convenuto con la ditta Ragusana Espurghi servizi
ecologici di Morando Giovanni con sede a Ragusa C.da Piancatella S.n.

Per quanto sopra premesso si propone l'emanazione di apposita Ordinanza Sindacale ai
senSI dell'Art. 33 dello Statuto Comunale per il pagamento di tali interventi per l'importo
complessivo di € 600,00 iva compresa favore della ditta Ragusana Espurgo.

Monterosso Almo, lì 05.01.2015
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