
 
COMUNE DI CAMPOFIORITO 

Città Metropolitana di Palermo 
Via Antonio Gramsci, 90 - Tel. 091-8466212  

C.F. 84000210827- 

 
ORDINANZA N.33 DEL 08.09.2020 

 

OGGETTO: LAVORI, CONTINGIBILI ED URGENTI PER IL DISINTASAMENTO DELLA 

CONDOTTA IDRICA IN VARI PUNTI DELL’ABITATO. 

 

IL SINDACO 
 

PREMESSO che in esecuzione alla disposizione del Commissario Straordinario dell’Autorità 

d’Ambito Territoriale Ottimale 1-Palermo, la società Acque Potabili Siciliane S.p.A. in liquid., ha 

consegnato, in data 18-07-2014, a questo Ente le reti, gli impianti e tutte le infrastrutture funzionali 

relative alla gestione del servizio idrico integrato;  

VISTA l’Ordinanza Sindacale n. 21 del 18 luglio 2014, con la quale vengono presi in possesso gli 

impianti e le reti funzionali alla gestione del servizio idrico integrato;  

VISTA l’Ordinanza Sindacale n.22 del 21-07-2014, con la quale viene istituito il servizio idrico 

integrato per effetto della restituzione delle reti ed impianti;  

CONSIDERATO 

- che in data 8 settembre 2020, vengono segnalate, dal Sig. Palmeri Antonino, dipendente 

Comunale, delle criticità (otturazioni) nella condotta idrica dovute a depositi di calcio, in 

corrispondenza delle derivazioni e/o delle prese di tipo “gallo”; 

- che detti problemi interessano le vie Vittorio Emanuele, Francesco Crispi e U. Maddalena, 

determinando gravi inconvenienti tra i residenti di quelle zone, in quanto privi della normale 

erogazione dell’acqua;  

CHE pertanto, in seguito a sopralluogo di questo ufficio tecnico, si ritiene necessario provvedere 

con urgenza attraverso interventi, di disintasamento delle condotte interessate dal deposito di calcio, 

dando incarico a ditte specializzate nel settore;  

RITENUTO che gli interventi di disintasamento e/o di sostituzione che comunque interessano la 

rete idrica come quella fognaria (nei pochi casi che statisticamente si verificano), oltre a rivestire 

carattere di urgenza, servono a garantire la pubblica incolumità, in quanto deputate alla tutela 

dell’igiene e della salute pubblica; 

TENUTO CONTO che gli interventi di che trattasi, stante la vetustà della rete idrica e della qualità 

dell’acqua la quale provoca una notevole quantità di deposito di calcio che intasa la sezione del 

tubo, si compongono in due fasi: 



1. ispezione interna del tubo con sonda perforatrice; 

2. scavo a sezione obbligata per la eventuale sostituzione del tubo, nel caso in cui la sonda non 

riesce a perforare.        

ATTESO che pervenire tempestivamente al ripristino della normale funzionalità della rete idrica, 

oltre a salvaguardare la sicurezza e l’igiene pubblica, ha come fine anche quello di scongiurare 

episodi di conseguente vibrante protesta già anticipate, che potrebbero degenerare in turbative 

dell’ordine pubblico; 

VISTO l’art. 50 e 54 del D. L.vo n. 267/2000, relativo alle competenze ed ai poteri del Sindaco 

quale Ufficiale di Governo di emanare ordinanze contingibili ed urgenti, anche, in materia di tutela 

della sicurezza urbana; 

RITENUTO necessario, attese le finalità della presente diretta ad eliminare gravi ed effettive 

situazioni di pericolo, che sussistono le condizioni per l’utilizzo dello strumento dell’ordinanza 

contingibile ed urgente, ex art. 69 dell’O.R.EE.LL., per la emergenza ivi connessa; 

CONSIDERATO che a tal uopo sono state contattate: 

- la ditta La Corleonese Servizi Ecologici s.a.s., di Baglio Salvatore con sede a Corleone,  

P. iva n. 05137110820, abilitata alla esecuzione dei lavori di ispezione e perforazione, la 

quale ha dichiarato la piena disponibilità ad intervenire con immediatezza, sotto la direzione 

di questo Ufficio Tecnico; 

- la ditta San Marco s.n.c. di Fazio Salvatore & C”, con sede in Campofiorito via Papa 

Giovanni XXIII, n.28 - P. Iva n.03270260825, abilitata alla esecuzione dei lavori di  scavo a 

sezione obbligata della rete idrica e la sostituzione del tubo, la quale ha dichiarato la piena 

disponibilità ad intervenire con immediatezza, sotto la direzione di questo Ufficio Tecnico. 

 

O R D I N A 

 

ALLA DITTA “La Corleonese Servizi Ecologici s.a.s. di Baglio Salvatore”, con sede legale in 

Corleone via Madre Teresa Cortimiglia, la esecuzione dei lavori di ispezione e perforazione della 

condotta idrica situata in Via Vittorio Emanuele, Via Francesco Crispi e U. Maddalena; 

ALLA DITTA “San Marco s.n.c. di Fazio Salvatore & C”, con sede in Campofiorito via Papa 

Giovanni XXIII, n. 28, la esecuzione dei lavori di scavo a sezione obbligata della condotta idrica 

per la eventuale sostituzione del tubo, nel caso in cui la sonda non riesce a perforare; 

ALL’UFFICIO TECNICO di predisporre con immediatezza le relative perizie di spesa e di curare 

la direzione dei lavori e gli atti conseguenziali;  

TRASMETTERE, la presente: 

1. All’impresa “La Corleonese Servizi Ecologici s.a.s. di Baglio Salvatore”, con sede a 

Corleone, P. Iva n.05137110820; 



2. Alla ditta San Marco s.n.c. di Fazio Salvatore & C”, con sede in Campofiorito via Papa 

Giovanni XXIII, n. 28, P. Iva n. 03270260825; 

3. Al Responsabile dell’Area Tecnica, c/o questa sede, per gli adempimenti di competenza; 

4. PUBBLICARE la presente Ordinanza all’Albo Pretorio on-line sul sito istituzionale del 

Comune di Campofiorito. 

 

IL SINDACO 

(Geom. Giuseppe ODDO) 
 


