
MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NASO

PREMESSO che, ìe eccezionali precipitazioni a carattere temporaÌesco, riversatesi su tutto il
territorio comunale in data o1.1o.2013, con rovesci di forte intensità, diffuse e protratte grandinate,
hanno provocato numerosi danni sia alla rete viaria delle strade agricole interne che agli impianti
dei sottosewizi urbani.
PREMESSO che, giusta nota prot. n" r2r88 dell'r.ro.zor3 a firma del sig. Onofaro Antonino, è

stata perentoriamente segnalata la rottura di un tratto della condotta fognaria ricadente su tratto
della S.S. 776 "R^ndazzo - Capo d'Orlando" al Km. 49+98o, in località C/da Gorna.
ACCBRTATO che le cause di tali inconvenienti possono essere attribuite alla potenziale rottura di
un tratto della fognatura, poiché si verificano persistenti sversamenti dei reflui nei terreni
sottostanti.
ACCERTATA la necessità di eseguire un intervento di manutenzione straordinaria del predetto
tratto della condotta, resa precaria dagli eventi alluvionali degli anni zoro-eorz.
RITENUTO che tali opere debbano essere mantenute ln
funzionamento, per motivi igienico-sanitari e di utilità pubbìica.
CONSIDERATO che le condizioni dei luoghi e degli spazi
interwenire adeguatamente in presenza di traffico.
RITENUTO didover attuare tutti gli accorgimenti necessari per evitare rotture del manto stradale
e della pavimentazione durante i summenzionati lavori di manutenzione straordinaria
DATOAT:|O che il presente prowedimento viene adottato quale ricorso urgente, al solo fine di
garantire il massimo livello di tutela salute pubblica e di sicurezza dell'ambiente.
VfSfO il Lf,gs. r8.o8.zooo n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".

ORDINA

r. Al Responsabile dell'Area Tecnica r di provvedere immediatarnente alla
orgarrizzazione delle straordinarie attività mamrtentive che si rendono
necessarie per il ripristino del regolare funzionamento della condotta
fognaria di c/da Gorna, nel tratto di S.S. u6 al km. 49+980' prowedendo
alltindividuazione di una ditta specializzata che possa effettuare
urgenternente tali interventi, prol'vedendo anche alla sostituzione degli
impianti in cattivo stato di conservazione e/o adeguarnento di quelli non
funzionanti.

z. Al Corpo di Polizia Municipale di adottare tutti i proavedinenti
indispensabili per garantire la regolare transitabilità della S.S. u6
"Randazzo - Capo d'Orlando" nel tratto d-i strada che sarà interessato
dagli interventi di manutenzione straordinaria di cui al punto 1)'
próvedendo in sinergia con I'u.T.c. la data dell'esecuzione delle prerlette
òpere manutentive, er comunque, garantendo una costante vigilanza
durante tutta la durata dei lavori, al fine di scongiurare rallentamenti e/o
pregiudizi alla ordinaria viabilità'

Gti interventi di cui sopra dowanno essere realizzati con la massima tempestività e, comunque,
entro il termine di 5 (cinque) giorni dall'affissione della presente all'Albo Pretorio.

essere, garantendone il corretto

d'intervento non consentono di



Che l'area Tecnico Manutentiva e ia Polizia Municipale sono incaricati di dare esecuzione alia
presente ordinanza.

DISPONE

La pubblicazione della presente Ordinanza all'Albo Pretorio Comunale e l'immediata diffusione
della presente mediante affissione nei luoghi pubblici, sul sito internet del Comune e comunicata ai
locali agricoltori, affinché ne diano comunicazione agìi iscritti operanti nel territorio comunale.
Che la presente oidinanza venga trasmessa:
. Aì Responsabile dell'Area Tecnica;
. AÌI'ANAS S.p.A. - distaccamento di Catania:
. Alla Provincia Regionale di Messina;
. Alla Stazione dei Carabinieri;
. Al Corpo di Poiizia Municipale;
. Al I Umcro I ecnrco uomunale;
. Al Segretario Comunale.

INFORMA

Che l'amministrazione competente è il Comune di Naso;
Che ai sensi dell'art. 5, terzo comma, della legge 24rlgo il responsabile del procedimento è l'Arch.
Mario Sidoti Migliore, responsabile dell'Ufficio Tecnico ComunaLe.

Verso la piesente Ordinanza è ammesso ricorso al TAR entro iI termine di 6o giorni dalla sua

pubblicazione, o ricorso straodinario al Presidente della Regione Sicilia, entro il termine di lzo
giorni dalla sua pubblicazione

ILSINDACO
Ai,w. Daniele Letizia


