COMUNE DI SANT’AGATA DI ESARO
PROVINCIA COSENZA
Via P. Bellanova, 8

TEL. 098162890-1 FAX 098162900 – P.I. 00394550784 C.C.P. 12617890
E-mail: comunesagatadesaro@alice.it

ORDINANZA N. 64 del 28.07.2022 prot. n° 3492/2022

ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE
Lavori per di ripristino rete raccolta acque bianche nelle seguenti località : Viale R. Elena, Strada
1° Convento, C.da Silica e C.da Fontanelle.
Premesso che:

IL SINDACO

- che è stata rappresentata la necessità, da parte di cittadini residenti nelle località richiamate in
oggetto, di intervenire, con estrema urgenza, al ripristino della condotta rete acque bianche;
- che per la risoluzione del problema di che trattasi, è stata rappresentata la necessità di intervenire
con urgenza alla riparazione della stessa;
Considerato che questo Ente deve, pertanto, procedere alle tempestive riparazioni e al ripristino
delle condotte danneggiate a cause degli eventi atmosferici intervenuti nel mese di maggio c.a., nel
rispetto della vigente normativa in materia, al fine di eliminare senza indugio alcuno i disagi alla
popolazione e al traffico veicolare come sopra evidenziati;
VISTO
- Il D.M. Sanità 5 settembre 1994;
- La legge Regionale 31 agosto 1998, 14 e ss.mm.ii. recante;
- Norme in materia di protezione civile;
- L'art. 15 della legge 24 febbraio 1992 n. 225;
- Gli art.li 50 e 54 del D. Lgs.207/2010.
- L'art. 176 del D.P.R.2077/2010;
Tutto ciò premesso e considerato;
ORDINA
Alla ditta Raimondo Peppino, residente in c. da Zavolino, n. 5, 87010 Sant’Agata di Esaro – P.IVA
01806240782, l'immediata esecuzione degli interventi di somma urgenza, in premessa evidenziati;
DISPONE

1. Che la presente ordinanza venga notificata ai soggetti sopra identificati;
2. l'invio in copia della presente ordinanza, una volta notificata, ad ognuno dei soggetti di seguito
riportati per gli eventuali e successivi provvedimenti di competenza previsti dalle normative vigenti
in materia:
Alla Polizia Municipale del Comune di Sant’Agata di Esaro;
Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R Sez. di Catanzaro,
entro 60, giorni dalla pubblicazione all' Albo Pretori o in alternativa, ricorso straordinario al Presidente
della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio. Sant’Agata di Esaro lì 28.07.2022

Il Sindaco
Geom. Mario Nocito

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, c.2 del D.lgs. 39/1993)

