COMUNE DI MUSSOMELI
( PROVINCIA DI CALTANISSETTA )

ORDINANZA N° 45

DEL

16.10.2014

OGGETTO: Lavori urgenti di sistemazione del Parco Urbano.-

IL SINDACO
PREMESSO che, le abbondanti piogge verificatesi nelle ore pomeridiane del
giorno 23.09.2014 hanno causato seri danni alle strutture presenti all’interno
del parco urbano per la fuoriuscita del liquame fognario dai pozzetti di
ispezione siti all’interno ed all’esterno del parco urbano;
CHE tale fuoriuscita ha provocato lo scoppio dei coperchi protettivi con
conseguente erosione del terreno agrario, voragini a ridosso dei pozzetti, e
profondi solchi lungo le vie di scorrimento delle acque con scopertura delle
tubazioni idriche ed elettriche e al percorso vita da poco realizzato con
notevoli danni tali da rendere quest’ultimo inutilizzabile.SI EVIDENZIATO altresì il deposito dello stesso liquame e di una notevole
quantità di terreno, detriti, pietre e altro materiale nelle zone di accesso
all’anfiteatro e nella strada che porta ai locali annessi rendendo quest’ultimi
inaccessibili ed inutilizzabili;
CON nota protocollo n°21596 del 26.09.23014 questo Comune ha invitato la
società Caltaqua Acque di Caltanissetta di provvedere al ripristino dello stato
dei luoghi e alla sistemazione delle zone interessate in virtù della disposizione
prot.n°19019 del 17.09.2009;
CHE a tutt’oggi si rende necessario ed urgente provvedere alla sistemazione
delle zone interessate
al fine di salvaguardare la pubblica e la privata
incolumità nella considerazione che la Società Caltaqua ad oggi non ha
provveduto;
RITENUTO che occorre adottare immediatamente tutti i provvedimenti idonei
alla messa in sicurezza della struttura a salvaguardia della pubblica e privata
incolumità;
VISTI gli artt. 50 e 54 del D. Lgs. 18/08/2000 n.267, che attribuiscono al
Sindaco nella qualità di Autorità Locale ed Ufficiale di Governo il potere di
provvedimenti contingibili ed urgenti per prevenire ed eliminare gravi pericoli
che minacciano l’incolumità pubblica;
VISTA la circolare n.2 dell’11/04/1992 con la quale l’Assessorato agli Enti
Locali ha chiarito che le funzioni degli Ufficiali di Governo svolte dal Sindaco

sono di esclusiva competenza dello Stato e trovano applicazione in Sicilia senza
espresso richiamo della normativa regionale;
ORDINA
Alla Società Caltaqua Acque di Caltanissetta di provvedere immediatamente e
comunque entro giorni 10 alla sistemazione ed al ripristino dello stato dei
luoghi effettuando tutti quei lavori necessari a ripristinare un sufficiente livello
di sicurezza per la pubblica e privata incolumità;
In caso di inottemperanza si procederà all’applicazione delle sanzioni previste
dall’art. 650 del c.p. costituendo inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità
Sanitaria.
DISPONE
-che la presente ordinanza:- sia trasmessa in copia al Consorzio A.T.O. Idrico
CL6, al Comando Stazione Forestale, al Comando Stazione dei Carabinieri, e
all’Ufficio di Polizia Municipale Sede (cui compete la verifica dell’ottemperanza
della presente ordinanza).-Si comunica che ai sensi dell’art. 3 comma 4 della Legge 241/90 avverso al
presente atto è ammesso ricorso straordinario al T.A.R. ed al Presidente della
Regione Siciliana rispettivamente nel termine di 60 giorni e 120 giorni dalla
notifica del medesimo.
Mussomeli 16.10.2014
Il Responsabile Dell’Area Tecnica
(Ing. Carmelo Alba)

Il Sindaco
(Calà Salvatore)

