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COPIA ORDINANZA DEL SINDACO 

N. 8 DEL 17-01-2018

Ufficio: PROTEZIONE CIVILE 

Oggetto: INTERVENTI DI SOMMA URGENZA FINALIZZATI AL RIPRISTINO 
DELLE AVARIE IDRICHE ALLE CONDOTTE CORRENTI NELLE 
VIE : CORSO RUGGERO, M.C.TOMASINI, CARACCIOLO, BOTTA, 
VAZZANA, ROMA, PIETRAGROSSA, TRA VERSA DELLA VIA MELI 
IN CONTRADA CALDURA, CONTRADA ROCCAZZO, CONTRADA 
MONTE (ZONA RIPETITORI) VIA GIUBILEO MAGNO, VIA RODI 
TRA VERSA DI VIA DEL MEDITERRANEO; S.P. 
CEFALU-GIBILMANNA AL KM. 7,00, CONTRADA CAMPELLA, SAN 
GIUSEPPE E FRAZIONE SANT'AMBROGIO 

L'anno duemiladiciotto addì diciassette del mese di gennaio, il Sindaco LAPUNZINA 
ROSARIO 

PREMESSO: 

Che a seguito di appositi sopralluoghi sono stati riscontrati delle anomalie alla fatiscente e 
vetusta rete idrica e nella fattispecie alle linee idriche indicate in oggetto. 

Che quotidianamente pervengono a questa Amministrazione numerose segnalazioni sia da 
parte di privati cittadini sia dalle Autorità competenti, in merito a guasti e/o, che necessita di 
constanti e periodici interventi di manutenzione, e/o in taluni casi di interventi mirati alla 
sostituzione di parti delle condutture idriche; 

CONSIDERATO : 

Che in presenza di situazioni di fatto, rappresentanti potenziale pericolo per la pubblica e 
privata incolumità oltre che pregiudizio per il transito veicolare e pedonale, questo 
Comune, viene costantemente citato in giudizio per il risarcimento di danni a persone e 
cose, per infortuni, incidenti e sinistri. 



Che la vigente normativa, in materia di sicurezza nei siti Demaniali Comunali in genere, 
impone a questa Amministrazione di adottare ogni idoneo e possibile provvedimento tecnico
amministrativo finalizzato a rimuovere, con urgenza e immediatezza, la presenza di qualsiasi 
condizione di carenza, assenza, disagio e/o mal funzionamento dei presidi di sicurezza 
adottati e predisposti. 

Che il TAR di Palermo con Sentenza n. 1613/2017 ha statuito l'annullamento delle ordinanze 
sindacali del 03.06.2016 e del 03.10.2016, niediante le quali la gestione del servizio idrico 
integrata era stata ordinata, per un periodo di' 120 giorni e per il successivo periodo di 90 
giorni alla Società AMAP individuata quale ultimo gestore dello stesso; 

Che il TAR di Palermo nell'annullare le ordinanze sindacali di cui sopra, non ha affatto 
individuato ne avrebbe potuto farlo, il Comune di Cefalù quale gestore del servizio idrico 
integrato; 

Che pertanto la competenza alla individuazione del gestore del S.I.I. è e rimane in capo 
ali' Assemblea territoriale Idrica, con totale esclusione della ipotesi di gestione in proprio o di 
possibilità di affidamento a terzi da parte del Comune dei Cefalù, specialmente a seguito di 
quanto deciso dalla corte Costituzionale con sentenza n. 93/2017 del 07.03.2017 depositata il 
04.05.2017; 

Che la problematica in argomento, nelle more dell'individuazione del gestore da parte 
dell'ATI Palermo, allo stato di fatto e per le necessità urgenti, non risulta fronteggiabile con i 
mezzi ordinari apprestati dall'ordinamento giuridico, stante che ogni ulteriore ritardo nella 
esecuzione dei necessari ed urgenti interventi di ripristino delle condizioni di sicurezza 
permanenti di che trattasi, può determinare oltre che un aggravio delle già accertate 
condizioni di disagio ambientale e di pericolo, anche pregiudizio per la salute pubblica 
nonché esosi aggravi per le casse dell'Amministrazione dovuti ad eventuali richieste di 
risarcimenti di danni di ogni genere. 

Che, allo scopo di provvedere a quanto sopra nell'interesse generale e posti in essere i relativi 
e connessi accertamenti tecnici sui luoghi interessati, risulta opportuno e necessario ordinare a 
ditta specializzata del settore, l'esecuzione di un intervento straordinario ed urgente 
finalizzato al ripristino delle perdite idriche nelle zone urbane ed extraurbane; 

Che il sistema dell'asta pubblica per la scelta della ditta esecutrice degli interventi si appalesa 
inconciliabile con la natura urgente dell'intervento richiesto; 

Che, pertanto, bisogna autorizzare, in deroga alle norme giuridiche dell'esperimento dell'asta 
pubblica, un intervento improcrastinabile ed urgente finalizzato alla messa in sicurezza di 
alcuni tratti della viabilità comunale; 

Che questo Comune, non è in grado con i" propri mezzi e con il proprio personale di 
provvedere in tempi rapidi, come richiesto dal caso in specie, al ripristino delle condizioni di 
sicurezza come la legge pretende; 

Atteso che nel caso in specie ricorrono i caratteri e gli estremi dell'urgenza, della 
indifferibilità, della contingibilità e dell'interesse pubblico e la proporzione fra l'ordine che si 
intende impartire ed il pericolo cui fare fronte, appare pienamente giustificata, constatato che 
questa Amministrazione per indisponibilità di uomini e mezzi non era in grado, come il caso 
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richiede, di intervenire con la dovuta tempestività e rapidità e stante che il presente 
provvedimento tende alla eliminazione di pericoli per eventi produttivi di danni certi e gravi 
per questo Ente. 

Rilevato che per condurre presto e bene gli interventi di ripristino della funzionalità, e delle 
condizioni di sicurezza di che trattasi, occorre appoggiarsi quindi ad Impresa esterna 
specializzata e di provata esperienza nel settore, che con proprio personale, idonei e adeguati 
mezzi e materiali, affronti le necessarie indifferibili lavorazioni e prestazioni d'opera, 
offrendo altresì affidabilità e garanzia sulla 019ma riuscita delle stesse e soprattutto rapidità 
operativa, avuto riguardo ai pericoli esistenti. 

Ritenuto di dovere tutelare gli interessi della pubblica amministrazione da implicazioni di 
ogni genere. 

Visto l'art. 54, comma 2° del Decreto Lg.vo n° 267/00 il quale dispone: "Il Sindaco, quale 
Ufficiale di Governo, adotta con atto motivato e nel rispetto dei principi generali 
de/l'Ordinamento Giuridico, provvedimenti contingibili ed urgenti, al fine di prevenire ed 
eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei Cittadini". 

Visto l'art. 38 della legge n° 142/90. 
Visto l'art. 32, Comma 3, della Legge 23.12.1978 n° 833. 
Visto il vigente O.A.R.EE.LL. così come modificato dalla L.R. 48/91. 

OR D I N A  

Alla Ditta: Spinosa Giovanni con sede in Cefalù, via del!' Artigianato s.n.c. e Partita 
I.V.A. 05284160826 di provvedere a mettere a disposizione di questo Comune, con ogni
urgenza e comunque entro e secondo i tempi e gli orari lavorativi indicati dal competente
Ufficio comunale, "Settore Manutenzioni - Protezione Civile", uomini e mezzi al fine della
esecuzione degli INTERVENTI DI SOMMA URGENZA FINALIZZATI AL
RIPRISTINO DELLE AVARIE IDRICHE ALLE CONDOTTE CORRENTI
NELLE VIE : CORSO RUGGERO, M.C.TOMASINI, CARACCIOLO, BOTTA,
VAZZANA, ROMA, PIETRAGROSSA, TRA VERSA DELLA VIA MELI IN
CONTRADA CALDURA, CONTRADA ROCCAZZO, CONTRADA MONTE (ZONA
RIPETITORI) VIA GIUBILEO MAGNO, VIA RODI TRA VERSA DI VIA DEL
MEDITERRANEO; S.P. CEFALU-GIBILMANNA AL KM. 7,00, CONTRADA
CAMPELLA, SAN GIUSEPPE E FRAZIONE SANT' AMBROGIO.

Gli interventi, necessari, finalizzati anche e soprattutto ad "evitare che siano arrecati danni 
patrimoniali certi e gravi all'ente", giusto art. 163,comma 2 del D.Lgs. n° 267/2000, 
assumono la connotazione della somma urgenza, e dovranno essere condotti secondo le 
buone regole dell'arte e le vigenti norme in m;iteria di sicurezza sui luoghi di lavoro, con le 
indicazioni e le prescrizioni che all'uopo saranno impartite dal dipendente Settore Comunale, 
il quale provvederà a redigere a lavori ultimati, apposito dettagliato consuntivo di spesa 
secondo il vigente Prezziario Regionale per le opere Pubbliche e, per quanto nello stesso non 
previsto, secondo i prezzi della manodopera, noli e trasporti praticati nella Provincia ed in 
loco. 
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Sulla scorta di tali consuntivi verrà liquidato alla Ditta esecutrice, il corrispettivo discendente, 
previo perfezionamento di eventuali obbligazioni giuridiche da porre a carico della medesima 
e dopo produzione di atti e di fattura in regola fiscalmente relativi alle prestazioni operate a 
favore di questo Comune. 
Si dà mandato al Responsabile del Servizio Economico Finanziario, coordinandosi con il 
Responsabile del Servizio Manutenzione e Protezione Civile, nei termini di legge, alla 
copertura finanziaria dell'importo complessivo di €. 36.000,00 compresi oneri d'I.V.A. fatti 
salvi eventi di natura tecnica, imprevisti ed imprevedibili, riscontrabili solo in corso d'opera. 
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