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Stasamento condotta fognaria Via Monserrato incrocio Viale Vienna



IL SINDACO

Premesso  che  l'Amministrazione  Comunale,  è  venuta  a  conoscenza,  che  nella  Via
Monserrato all'incrocio  con Viale  Vienna,  è  presente  un inconveniente di  tipo  igienico-
sanitario che pregiudica la salubrità e lo stato d'igiene pubblica, con sversamento di reflui
dalle condotte fognarie delle acque nere;

Considerato che a seguito di  sopralluogo congiunto con gli  uffici  è stata appurata una
situazione per la quale è necessario provvedere senza indugi a ripristinare urgentemente
lo stato dei luoghi sotto l'aspetto igienico-sanitario;

Appurato  che si  rende necessario  un intervento  urgente  di  stasamento della  condotte
fognarie delle acque nere;
Dato atto che per restituire la piena funzionalità occorre procedere immediatamente e con
urgenza ad intraprendere i necessari interventi, mediante l'ausilio di ditta specializzata nel
settore, unico intervento al momento, in grado di ristabilire la situazione sotto il  profilo
igienico-sanitario;
Ritenuto, al fine di porre urgente rimedio, dover tuttavia assumere a carico del Comune di
Sestu  i  rispettivi  costi  per  garantire  i  necessari  interventi  di  stasamento  finalizzati  ad
eliminare la fuoruscita dei liquami, riservandosi tuttavia la possibilità di esercitare eventuali
azioni di rivalsa nei confronti di terzi;
Ritenuto che tale situazione minacciando la salute pubblica, necessita di un tempestivo
intervento;
Individuata quale ditta che può intraprendere le operazioni d'intervento in oggetto, la ditta
Agus Paolo Spurghi s.r.l., con sede a Selargius s.p. Monserrato – Sestu km 3,500, quale
ditta specializzata e competente, disponibile ad intervenire immediatamente;
Richiesto opportuno preventivo di spesa alla ditta summenzionata;
Considerato che il preventivo di spesa ammonta a € 500,00 iva esclusa;

Ritenuto  che si  debba provvedere a  disporre  agli  uffici  competenti  l'adozione di  tutti  i
procedimenti tecnico-amministrativi;

Visto l'art.  50 – comma 5° -  del  D.Lgs.  18 Agosto  2 000 n° 267 e  ai  sensi  del  D.Lgs
152/2006 art.  191, che conferisce al Sindaco competenze di emanazione di  ordinanze
contingibili e urgenti a tutela dell'igiene e salute pubblica in ambito comunale;

ORDINA
Per le causali su espresse:
di affidare con carattere d'urgenza l'intervento di stasamento dalle condotte fognarie delle
acque nere della Via Monserrato all'incrocio con Viale Vienna, la ditta Agus Paolo Spurghi
s.r.l., con sede a Selargius s.p. Monserrato – Sestu km 3,500;
di  assumere,  considerata l'urgenza, a carico del Comune di  Sestu i  rispettivi  costi  per
garantire  i  necessari  interventi  di  stasamento  finalizzati  ad  eliminare  la  fuoriuscita  dei
liquami,  riservando comunque la possibilità  di  esercitare  eventuali  azioni  di  rivalsa nei
confronti di terzi;
di  demandare  al  Settore  Ambiente  e  Servizi  Tecnologici  la  redazione  dei  successivi
adempimenti tecnico-amministrativo-contabili, in ossequio all'art. 191 del D.lgs. 267/2000. 

DISPONE
che copia del presente provvedimento venga pubblicato secondo le forme e le modalità
previste per norma e trasmesso:

� alla ditta Agus Paolo Spurghi s.r.l., sopra identificata;
� al Settore LL.PP., Sede;
� al Settore Ambiente e Servizi Tecnologici, Sede.

Il Sindaco
Dott. Aldo Pili


