
Comune di P alazzo Adriano

ordinanza sindacale N" Z 
q

Prot N" t^q 5 8
der L\  05 ^3
de l  

j *  - '  I  " - " .  ! ' ' � '  ' '

OGGE,TTO:
- Fognatura in via R Pilo.
- Fognatura in via Salamone.
- Buche in viale V Veneto.
- Buche nello spiazzo papa Giovanni Paolo IIo'
- PiazzaUmberto Io e vie cittadine.
- Villa Comunale - tubo di scarico della vasca'

Il Sindaco

- Vista I,allegataproposta di ordinanza sindacale del 161512013, che in copia si allega

al presente atto.
- Ritenuto necessario prowedere in merito emettendo apposito prowedimento'

- Vista la normativa vigente in materia.
ordina:

1) L'esecuzione dei lavori di cui all'oggetto come specificati nella apposita proposta

formulata d'all'UTC.
2) Di affidare i lavori previsti alla diua Marretta Giovanni con sede in via Vallon di

nardo no 31 Palazzo Adriano Pa.
3) Di incaricare il responsabile del settore III. a poffe in essere tutti gli atti

consequenziali.
4) di definire il procedimento entro gg 30 dalla data del presente atto'
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COMUNE DI PALAZZO ADRIANO prov. (PA)
Settore III - UFFICIO TECNICO

Proposta di ordinanza sindacale del2ll5l20l3

Oggetto:
- Fognatura in via R Pilo.
- Fognatura in via Salamone.
- Buche in viale V Veneto.
- Buche nello spiazzo papa Giovanni Paolo IIo.
-PiazzaUmberto Io e vie cittadine.
- Villa Comunale - tubo di scarico della vasca.

Il responsabile del settore
Premesso che nei siti sopra specificati, occoffono interventi di manutenzione straordinaria come
segue:
- Fognatura in via R Pilo, si è verificata l'otturazione della condotta fognaria principale in
corrispondenza dell'abitazione Ringo, ed è necessario eseguire le opere murarie per la sua
disotturazione.
- Fognatura in via Salamone in corrispondenza dell'Abitazione Cannella risulta ostruito lo scarico
(allaccio fognario) per cui occorrono interventi per il suo rifacimento.
- Buche in viale V Veneto, in corrisponderua dell'abitazione Mancuso, risulta degradata la
pavimentazione in mattonelle d'asfalto, si è formata una buca che provoca pericolo per la
circolazione.
- Buche nello spiazzo papa Giovanni Paolo IIo, nel predetto spazio sussistono le analoghe
anomalie come in viale V Veneto.
- Piazza Umberto Io e vie cittadine, nella piazza Umberto ed Ín alcune vie cittadine (via
Salamone, contr. pro di nardo, via aicella, via Carducci, ecc) sussistono buche sparse, e porzioni di
selciato ove risulta degradata la malta di sigillo dei selci, sono necessarie opere di rifacimento del
selciato, e di consolidamento del selciato degradato.
- Villa Comunale - tubo di scarico della vasca. Nel predetto sito, le radici degli alberi, infiltratesi
nel tubo di scarico della vasca idrica, ne hanno provocato I'otturazione, ne deriva la necessita di
sostituire la tubazione in parola per un tratto di mt 16,50.

t L'ufficio tecnico ha redatto apposita perizia di spesa, il dettaglio dei lavori è descritto nel computo
. inetrico e nell'analisi dei prezzi, allegati alla presente relazione.

..,',. .,,'@nsiderato:

; -i .,,-$ - che i lavori da eseguirsi rivestono carattere di urgenza e di indifferibilità in quanto risulta

tf,i'-è. compromesso l'utilizzo degli edifici, per via del non funzionamento degli scarichi fognari,
':."*' che le buche nelle strade costituiscono pericolo per la circolazione

- Che la spesa necessaria è stata quantificata per complessivi € 6.1 18,01 come risulta dal
computo allegato.

- La spesa troverà copertura ftnanziaria come segue: 1
1. Manutenzione pere fognarie per € 2.293,68 sull'intervento n'Jp îo Jto f lJ

preimpegno noJs8$ff [f6a.t . jrt.b.9rl7
2. Manutenzione pavimentazione strade urbane per € 3.824,33 sull'intervento

preimpegno no t8l del . tp . 5 .2e\t
- Che la superiore spesa è urgente ed indifferibile e non frazionabile;

Propone al sindaco
Di affidare, cm procedura di urgenza e per le motivazioni in premessa specificati, i lavori in parola
ammontanti a complessive € 6.118,01, alla ditta Marretta Giovanni, (di riconosciuta capacità), con
sede in Palazzo Adriano via Vallon di nardo no 31, già contattata dallo scrivente la quale si è resa
disponibile "

n repponsabile dell UTC I., '::,i Geom. G Cuccia 'll
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