
 

C O M U N E   d i   M  I  R  T  O 
PROVINCIA DI MESSINA 

 
 

ORDINANZA N. 08 DEL 21.04.2010 
 

PROT. 2645 
IL S I N D A C O 

Premesso:  
 
Che le eccezionali precipitazioni avvenute nei mesi scorsi, hanno causato 
smottamenti e frane in diversi punti del territorio comunale; 
 
Che, tra l’altro,  sulla strada  Coci, percorsa dalla condotta fognaria,   si sono 
verificati degli abbassamenti della piattaforma stradale; 
 
Visto che tra le finalità dell’Ente si pone l’obbligo di assicurare  la  costante 
manutenzione delle strade pubbliche e della rete fognaria;  
 
Considerato che occorre intervenire con estrema urgenza al fine di verificare con 
certezza eventuali perdite della condotta fognaria ed eventualmente procedere alla 
necessaria riparazione; 
 
Dato atto che i lavori consistono fondamentalmente  nella pulizia da eventuali radici 
di alberi  dei pozzetti e nello scavo a ridosso della condotta in questione, lungo i tratti 
della strada in cui è presente l’abbassamento della piattaforma stradale al fine di 
procedere alla riparazione o sostituzione del tratto di tubo fognario interessato; 
 
Valutata la necessità e l’urgenza di intervenire anche al fine evitare problemi 
igienico sanitari e evitare il peggioramento di tali abbassamnti; 
 
Ritenuto pertanto opportuno intervenire immediatamente; 
  
Visti gli art. 5, 6, 7, del D.Lgs n. 285 del 30.04.1992; 
 
Visto l'O.EE.LL. vigente nella R.S.; 
 
Visto lo Statuto c.le; 
 

TUTTO CIO' PREMESSO 
O R D I N A 

 



1. La chiusura della strada Coci al transito veicolare per la durata dei lavori 
di che trattasi; 

 
La ditta esecutrice dei lavori è autorizzata ad installare a propria cura e spese la 
segnaletica di chiusura al traffico e di deviazione così come previsto dal Codice della 
Strada, sollevando questa Amministrazione da eventuali danni a persone o cose 
derivanti dall'uso della stessa. 
 
Gli agenti della Forza Pubblica ed in Comando di Polizia Municipale sono incaricati 
a far osservare il presente provvedimento e al controllo dell'esatta sistemazione di 
detta segnaletica. 

 
2. Alla ditta  Castrovinci Cono dichiaratasi disponibile, di effettuare i lavori 

di ripristino sopra citati. 
 
Non potendosi in atto quantificare le spese necessarie a risolvere il problema si stima 
presuntivamente un costo dell’intervento pari a complessive € 3.000,00 IVA 
compresa; 
 
La presente Ordinanza deve essere regolarizzata entro 30 giorni. 
 
E' fatto obbligo a chiunque spetti di eseguire e far eseguire la presente ordinanza. 
  
Dalla Residenza Municipale lì, 21.04.2010 
 

F.TO IL SINDACO 
   (Lanza Dr. Rosalia) 


