
COMUNE DI FORZA D'AGRO '
PROVINCIA DI MESSINA

Ordinanzan. 11 del 14.10.2015

ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE PER MOTIVI DI IGIENE E SANITÀ'
PUBBLICA ADDUZIONE ACQUA SERBATOIO FRAZIONE SOFP.

IL SINDACO

Preso atto che da domenica sera la frazione di Scifì è rimasta priva di acqua corrente a causa di un
guasto nella condotta idrica di adduzione al serbatoio sito nel torrente Agro e sulla Via Provinciale;

Che l'assenza di acqua oltre a determinare gravi disagi alla popolazione residente sta determinando
una vera situazione di emergenza legata all'igiene e alla salute pubblica;

Che l'Ufficio Tecnico comunale si è attivato per porre in essere con urgenza i lavori di ripristino
della condotta idrica comunicando che comunque serviranno dei giorni per risolvere il guasto ;

RILEVATO che sussistono i presupposti per emettere ordinanza contingibile ed urgente., quali il
pericolo per salute pubblica e che la situazione che si è venuta a creare riveste un carattere di
eccezionaiità tale da rendere indispensabile interventi immediati ed indilazionabili;

RAVVISATA la necessità di intervenire urgentemente con misure eccezionali e imprevedibili di
carattere "provvisorio", non fronteggiabili con gli "ordinari" mezzi previsti dalT ordinamento
giuridico e a condizione della tctemporaneità dei loro effetti"

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, è successive modifiche e integrazioni ed in particolare il
potere di ordinanza del sindaco ai sensi dell* art. 50 , comma 5, dello stesso TUEL e dell'ari, art. 54,
'comma 4,come riformulato dal D.L. 25 maggio 2008,n, 92, conv. in L. n.125/2008;

ORDINA
1. All'È.A.S. di utilizzare/prelevare l'acqua pubblica sita in C.da Petraro per riempire delle

cisterne da riversare nel serbatoio comunale della Frazione di Scifì;
2. alla cittadinanza di non utilizzare l'acqua per fini potabili sino a nuovo ordine.

DISPONE

Che il presente provvedimento venga notificato all'È.A.S. per provvedere al suindicato ordinato;
sia noto al pubblico mediante pubblicazione all'albo on line ed affissione nei luoghi"pubblici;
Che il presente provvedimento sia notificato all'Ufficio Tecnico per i provvedimenti di
competenza, all'Ufficio di Polizia Municipale al fine di 'vigilare sulla corre4tta osservavza della
stessa;
Che copia della presente ordinanza venga trasmessa alla stazione dei Car;


