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Ordinanza n°06/2016 del 28/11/2016.
Oggetto: Eliminazione pericolo derivante dalla rottura della rete f ognante a valle della strada “Via
Villa”.

Il SINDACO
Preso atto:
- che a seguito di interrogazione dei consiglieri comunali Ciummo Alberto, Rossi Angelo ( 1944) e
Rossi Angelo (1957), l’Ente è venuto a conoscenza della rottura della rete fognante a valle della
strada comunale “ Via Villa”;
- che a seguito di apposito sopralluogo il Tecnico comunale, con nota n° 2014 di prot. del
31/10/2016, ha riferito sulla precitata rottura della rete fognante segnalando che “ allo stato attuale
le acque reflue si disperdono lungo il terreno sottostante e tale situazione pot rebbe causare pericolo per la salute
pubblica e pericolo di eventuali smottamenti del terreno ”;
Ritenuto:
- che la segnalata situazione costituisce seria fonte di rischio e pericolo per la sanità pubblica causa
della inquinante fuoriuscita dei liquami a cielo aperto;
-che, inoltre, la perdita dei liquami costituisce anche danno sotto il profilo del dissesto del terreno
che porrebbe il comune a rischio di richiesta di risarcimento di eventuali danni da parte dei
proprietari dei terreni interessati dal fenomeno;
Ritenuta l’urgente necessità di eliminare i rischi e pericoli sopra descritti;
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e successive modifiche e integrazioni ed in particolare il potere di
ordinanza del sindaco ai sensi dell’ art. 50 , comma 5, dello stesso TUEL ;
Dato atto che copia del presente provvedimento deve essere preventivamente comunicato al Prefetto di Isernia;

ORDINA
L’eliminazione del pericolo per la sanità pubblica derivate dalla rottura della rete fognante a valle della strada
comunale “ Via Villa” (foglio n. 14 part.lla n. 291 ) attraverso l’esecuzione di immediato intervento di
ripristino della stessa;
Individuare per l’immediata esecuzione dell’intervento la ditta Tatangelo Ciro Srl con sede in Sora (FR), che
interpellata in via brevi ha dichiarato la propria immediata disponibilità;
Trasmettere la presente ordinanza all’UTG- Prefettura di Isernia nonché al competente ufficio per
adempimenti da porre in essere ai sensi dell’art. 191, c.3, del D. Lgs 267/2000.
L’Ufficio di Polizia Locale è incaricato dell’esecuzione della presente Ordinanza,
opportuna conoscenza, alla stazione dei Carabinieri di Forlì del Sannio.

gli

trasmessa , per

Ai sensi degli artt. 3, quarto comma, e 5, terzo comma, della legge 7 agosto 1990, n. 241 avverte:il responsabile
del procedimento è individuato nel Tecnico comunale Geom. Silvano Petrocelli ; contro la presente ordinanza è
ammesso, nel termine di 60 giorni dalla notificazione, ricorso al Tribunale amministrativo regionale di
Campobasso (legge 6 dicembre 1971, n, 1034), oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla notificazione (d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199).

IL SINDACO
Francesca Petrocelli

