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UFFICIO DEL SINDACO

ORDINANZA SINDACALE
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OGGETTO: Intervento urgente di sostituzione di un tratto di condotta idrica di 
distribuzione in  C.da Cresta posta sulla S.S. 116 Randazzo-Capo D'Orlando tra 
il Km 56+600 e Km 56+750 circa nel Comune di Naso (ME).

IL SINDACO
Premesso che:

la rete idrica Comunale risulta essere vetusta e particolarmente usurata e pertanto sono frequenti gli interventi 
di manutenzione straordinaria, nell’ambito degli accordi quadro sottoscritti* con particolare riferimento alle 
condotte di distribuzione principale, i quali comportano la totale interruzione della fornitura di acqua potabile 
in alcune zone del paese;'

la frequenza di queste interruzioni è particolarmente elevata nel periodo estivo in quanto, in tale periodo, la 
maggiore richiesta d’acqua comporta un maggiore stress per le tubazioni soggette a picchi di pressione e 
depressione dovuti all’avvio delle pompe ausiliarie attivate al fine di consentire l’emungimento éd il 
pompaggio di una maggiore portata;
è acciarato dall’analisi delle serie storiche che tali interventi si sono accentuati nel numero e nella gravità negli 
ultimi mesi, nel tratto interessato dal presente intervento, con una curva di crescita costante al punto da 
comportare, mediamente nel periodo estivo, un intervento ogni settimana. Ciò comporta notevoli disagi per la 
popolazione ed inconvenienti di natura igienico sanitaria;

in ragione di ciò l’Amministrazione Comunale ha previsto un intervento urgente di sostituzione di un tratto 
di condotta idrica di distribuzione in C.da Cresta posta sulla S.S. 116 tra  il Km 56+600 e Km 56+750 
circa nel Comune di Naso (ME). Allo scopo ha assegnato con Delibera di G.M. n . l l l  del 11.06.2021 le 
somme necessarie al Responsabile Settore Tecnico Lavori Pubblici per consentire l’esecuzione urgente delle 
opere;

con determina dirigenziale n. 166-269 del 28.06.2021, sono stati affidati i lavori relativi all’ “Intervento 
urgente di sostituzione di un tratto di condotta idrica di distribuzione in C.da Cresta posta sulla S.S. 116 del 
Comune di Naso (ME)”, mediante affidamento diretto (art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e 
contestuale nomina del RUP ex art. 31 del D.Lgs.50/2016 e s.m.i.;

che gli interventi consistono nell’esecuzione della sostituzione di circa 150 mi. di condotta di distribuzione, 
previo scavo ai margini della carreggiata sinistra della strada statale SS 116 Randazzo-Capo D’Orlando, in 
prossimità della cunetta, ed il successivo riempimento dello scavo e relativo ripristino con conglomerato 
cementizio e conglomerato bituminoso;

il predetto affidamento di lavori urgenti, così da mettere in completa rifunzionalizzazione la rete di 
distribuzione di contrada Cresta, mediante la riparazione della stessa, con urgenza, si rende necessario per 
evitare disagi alla popolazione che deriverebbe dalla mancata erogazipne'dèH’acqua potabile e conseguenti 
problemi dì carattere igìenìco-sanitari, che deve essere garantita/sehza^spluziòne^di continuità, evitando 
l’interruzione del servizio; i

\  i
{  ' V  ,  «

l’intervenuta emergenza sanitaria CoVid-19 obbliga un intervento urgente allascopo di limitare le interruzioni 
del servizio idrico entro una soglia accettabile; \

RITENUTO pertanto di dover provvedere in merito; - -
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VISTI:
• il D.M. Sanità 5 settembre 1994;
• la legge regionale 31 agosto 1998,14 e ss.mm.ii. recante “ Norme in materia di protezione civile”;
• l’art. 15 della legge 24 febbraio 1992. n. 225;
• l'art. 50 del D.Lgs n.267/2000 e ss.mm.ii.

per quanto sopra ed al fine di accelerare il più possibile l’esecuzione dei lavori

ORDINA

1. in deroga all’art 16 del DJgs 285/92 del Nuovo codice della strada, (art. 26 del regolamento attuativo - 
DPR 495/92) di non richiedere pareri sugli scavi da condurre sulla tratto di strada ANAS interessante la SS 
116 dal Km 56+600 al Km 56+750 circa, per la manutenzione della condotta in questione ricadente 
alPintemo della perimetrazione del “centro abitato”;

2. alla Polizia Municipale, di stilare i provvedimenti necessari alla corretta regolamentazione del traffico 
veicolare in occasione dei predetti lavori;

DISPONE

• La notifica all’ANAS S.p.A. Centro M - Sezione Compartimentale di Catania pec: 
servizioclienti@postacert.stradeanas.it e ANAS S.p.A. Sede Compartimentale di Palermo pec: 
anas.sicilia@postacert.stradeanas.it:

• notifica del presente provvedimento al Responsabile del Settore Tecnico Lavori Pubblici, al Responsabile 
Unico del procedimento, al Responsabile dell’Area Economico/Finanziaria, All'Ufficio di Polizia 
Municipale, alla Locale Stazione dei Carabinieri di Naso, per i consequenziali provvedimenti di competenza;

Che copia della presente sia trasmessa:
• Alla Prefettura di Messina
• Alla Stazione Carabinieri di Naso
• A1PANAS
• Al Settore Tecnico Lavori Pubblici
•  Al Corpo di Polizia Municipale

• Che, alla presente sia data pubblicità mediante pubblicazione alIAlbo Pretorio on-line dell’Ente nonché sul 
sito internet del comune, nei modi e termini di legge, oltre alle convenzionali forme, avendo cura di 
occultarne, per ovvie ragioni di riservatezza, le generalità dei soggetti destinatari del presente provvedimento.

AVVERTE

Verso la presente Ordinanza è ammesso ricorso al TAR entro il termine di 60 giorni dalla sua pubblicazione, o 
ricorso straordinario al Presidente della Regione Sicilia, entro il termine di 120 giorni dalla sua pubblicazione.

Dalla Residenza Municipale, lì 29/06/2021

IL  SINDACO  
(R e ta n o  N A N I’)
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