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OGGE,TTO:
- Fognaturain via R Pilo.
- Fognaturain via Salamone.
- Buche in viale V Veneto.
- Buchenello spiazzopapaGiovanni PaoloIIo'
- PiazzaUmbertoIo e vie cittadine.
- Villa Comunale- tubo di scaricodella vasca'

Il Sindaco
che in copia si allega
- Vista I,allegatapropostadi ordinanzasindacaledel 161512013,
al presenteatto.
- Ritenutonecessarioprowedere in merito emettendoappositoprowedimento'
- Vista la normativavigente in materia.
ordina:
proposta
1) L'esecuzionedei lavori di cui all'oggettocomespecificatinella apposita
formulatad'all'UTC.
di
2) Di affidarei lavori previsti alla diua MarrettaGiovanni con sedein via Vallon
nardono 31 PalazzoAdriano Pa.
3) Di incaricareil responsabiledel settoreIII. a poffe in esseretutti gli atti
consequenziali.
4) di definireil procedimentoentro gg 30 dalla datadel presenteatto'
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COMUNE DI PALAZZO ADRIANO prov. (PA)
Settore III - UFFICIO TECNICO

Propostadi ordinanzasindacaledel2ll5l20l3
Oggetto:
- Fognaturain via R Pilo.
- Fognaturain via Salamone.
- Buchein viale V Veneto.
- Buchenello spiazzopapaGiovanni Paolo IIo.
-PiazzaUmbertoIo e vie cittadine.
- Villa Comunale- tubo di scaricodella vasca.
Il responsabiledel settore
Premessoche nei siti sopraspecificati, occoffono interventi di manutenzionestraordinariacome
segue:
- Fognatura in via R Pilo, si è verificata l'otturazionedella condottafognariaprincipalein
corrispondenza
dell'abitazioneRingo, ed è necessarioeseguirele operemurarieper la sua
disotturazione.
- Fognatura in via Salamonein corrispondenzadell'AbitazioneCannellarisulta ostruito lo scarico
(allaccio fognario) per cui occorrono interventi per il suo rifacimento.
- Buche in viale V Veneto, in corrisponderuadell'abitazioneMancuso,risulta degradatala
pavimentazionein mattonelle d'asfalto, si è formata una buca che provoca pericolo per la
circolazione.
- Buche nello spiazzopapa Giovanni Paolo IIo, nel predettospaziosussistonole analoghe
anomaliecomein viale V Veneto.
- Piazza Umberto Io e vie cittadine, nella piazza Umberto ed Ín alcune vie cittadine (via
Salamone,contr.pro di nardo,via aicella,via Carducci,ecc) sussistonobuchesparse,e porzioni di
selciatoove risulta degradatala malta di sigillo dei selci, sononecessarieoperedi rifacimentodel
selciato,e di consolidamentodel selciatodegradato.
- Villa Comunale - tubo di scarico della vasca.Nel predettosito, le radici degli alberi, infiltratesi
nel tubo di scaricodella vascaidrica, ne hannoprovocatoI'otturazione,ne deriva la necessitadi
sostituirela tubazionein parolaper un tratto di mt 16,50.
L'ufficio
tecnico ha redatto apposita perizia di spesa,il dettaglio dei lavori è descritto nel computo
t
. inetricoe nell'analisi dei prezzi, allegatialla presenterelazione.
.,,'@nsiderato:
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- che i lavori da eseguirsirivestono caratteredi urgenzae di indifferibilità in quanto risulta
; -i .,,-$
compromessol'utilizzo degli edifici, per via del non funzionamentodegli scarichi fognari,
tf,i'-è.
':."*'
che le buchenelle stradecostituisconopericoloper la circolazione
- Che la spesanecessariaè stataquantificataper complessivi€ 6.118,01come risulta dal
computo allegato.
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La spesatroveràcoperturaftnanziariacomesegue:
1
1. Manutenzione
perefognarieper€ 2.293,68sull'intervento
n'Jp îo Jtof lJ
preimpegno
noJs8$ff [f6a.t . jrt.b.9rl7
2. Manutenzione
pavimentazione
stradeurbaneper€ 3.824,33sull'interventonoJnto
h,.lg
preimpegno
no t8l
del . tp . 5 .2e\t
- Chela superiore
spesaè urgenteed indifferibilee non frazionabile;
Proponeal sindaco
Di affidare,cm procedura
di urgenzae perle motivazioniin premessa
specificati,
i lavoriin parola
ammontanti
a complessive
€ 6.118,01,alladittaMarrettaGiovanni,(di riconosciuta
con
capacità),
sedein PalazzoAdrianovia Vallondi nardono31,già contattata
dalloscriventela qualesi è resa
"
disponibile
n repponsabile
dell UTC
., '::,iGeom.G Cuccia 'llI
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