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9° SETTORE 

Protezione Civile 
 
 

Registro  Generale  Ordinanze  n° 214  del 03/03/2015      

Reg. O.S. interno  n.  05   del 02/03/2015    

 
Oggetto: Intervento urgente per  il ripristino condotta fognaria  nella via Foderà. 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
 

      Premesso: 

� Che sono pervenute presso questo settore numerose segnalazioni circa la fuoriuscita  di liquami 
dai servizi igienici privati lungo la via Foderà di questo centro urbano; 

� Che da sopralluogo effettuato in data odierna si è constatato un cedimento del condotto fognario 
comunale a causa degli ultimi eventi piovosi; 

� Che  il fatto costituisce nocumento per la salute pubblica; 

� Che  occorre quindi ripristinare urgentemente il condotto fognario centrale e gli adduttori laterali 
nella via Foderà al fine di evitare danni a persone e cose e per prevenire ben più gravi problemi 
igienico sanitari; 

� Per le motivazioni in premessa:     

 

PROPONE: di emettere ordinanza sindacale contingibile ed urgente, per il ripristino condotta 
fognaria e viabilità in via Foderà, a carico del Responsabile del IX Settore Geom. Salvatore Bellanca.  

 

Il SINDACO 
Vista e condivisa la superiore proposta: 

� Visto l'art. 50 del D.Lgs. 267/2000 che definisce le attribuzioni del Sindaco quale autorità 
sanitaria locale; 

� Visto l’art.69 dell’O.R.EE.LL. modificato dal D.lgs. 267/2000; 

� Visti i commi 4, 5 e 6 dell’art. 50 del D.lgs. n. 267/2000; 

� Visti i commi 2 e 4 dell'art. 54 del D.lgs n. 267/2000; 

� Visto il comma 2 dell'art. 43 dello Statuto Comunale. 

Tutto ciò premesso e ritenuto dover  provvedere in merito e quindi emanare il provvedimento 
ordinativo; 

 

ORDINA 

 
Al Responsabile del IX Settore, Protezione Civile, igiene Pubblica, Tecnologia e Manutenzione, di 
provvedere per il ripristino condotta fognaria e viabilità in via Foderà; 

DISPONE 

Che, copia della presente Ordinanza venga immediatamente notificata per quanto di competenza: 
 
 



 

� Al Responsabile del IX Settore Protezione Civile Manutenzione e servizi al territorio, per 
i provvedimenti di competenza; 

� Al Responsabile del 2° Settore  Ragioneria e Finanza  al fine di procedere a predisporre i 
relativi impegni di spesa.    

 

Dispone altresì  la pubblicazione  della presente  Ordinanza all’albo Pretorio on-line del Comune 
di Aragona. 

 
Dalla residenza Municipale, 02 Marzo 2015 
 
 
 
 
 
 

 Il Responsabile del  9° Settore Il Sindaco 
 Protezione Civile, Igiene Pubblica  
 Tecnologia e Manutenzione  
  
 ______________________________ __________________________ 
 F.to(Geom. Salvatore Bellanca)   F.to (Sig. Salvatore Parello) 


