CITTA' di MONTALBANO .IONICO
(Provincia di Matera)
IL SI N DACO

Città di

Francesco Lomonaco

Prot. n°

0 0 1 4 6 5 6

Ordinanza n°

Oggetto:

Interventi di ripristino tronco fognante in via Eraclea, all'altezza del civico 78.
IL SINDACO

PREMESSO che nell'abitato di Montalbano .Ionico, all'altezza del civico n° 78 di via Eraclea, è stato
accertato un significativo "abbassamento" di un tratto di circa 3o metri di rete fognante che ne
compromette il regolare funzionamento;
DATO ATTO che con nota prot. n° 14298 del 30-10-2017, inviata lo stesso giorno a mezzo PEC, il
Responsabile di questa Area Tecnica ha segnalato la predetta circostanza al competente Acquedotto
Lucano S.p.A. affinchè provvedesse consequenzialmente per quanto di competenza entro e non oltre
giovedì 2-11-2017;
PRESO ATTO che l'Acquedotto Lucano, scaduto il predetto termine del 2-11-2017, non ha
provveduto in alcun modo e tanto meno ha fatto conoscere le proprie determinazioni al riguardo;
RITENUTO che:

•
•
•

la circostanza innanzi rappresentata rischia dì diventare una vera e propria emergenza igienico-sanitaria
che, se non risolta immediatamente, può seriamente costituire grave nocumento alla salute;
ricorrono, pertanto, i presupposti per invocare le prevalenti ragioni della salvaguardia e tutela della
salute pubblica;
si ravvisano, consequenzialmente, inequivocabili condizioni di "urgenza e contingibilità" che impongono
l'emissione della prevista ordinanza sindacale ex art. 54 del D.Lgs. 267/2000;

DATO ATTO che il soggetto giuridico competente della gestione della rete fognante pubblica di
Montalbano Jonico è Acquedotto Lucano S.p.A;
VISTI:

La vigente Legge 24-02-1992, n° 225;
II vigente T.U. sugli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18-08-2000, n" 267 e segnatamente gli articoli 50 e
54;
ORDINA

AD ACQUEDOTTO LUCANO S.p.A., CON SEDE IN POTENZA,
ALLA VIA PASQUALE
GRIPPO {PEC:
protocollof5)pec.acquedottolucano.itl, DI PROVVEDERE CON ASSOLUTA URGENZA E, COMUNQUE, ENTRO E NON OLTRE IL
GIORNO 13 NOVEMBRE 2017, AL RIPRISTINO DELLA RETE FOGNANTE PUBBLICA LUNGO VIA ERACLEA, ALL'ALTEZZA DEL CIVICO
N° 78, ONDE GARANTIRNE IL REGOLARE RIPRISTINO FUNZIONALE.
AVVERTE

•

Che in caso di inottemperanza o ingiustificato ritardo nel dare esecuzione alla presente ordinanza si
procederà, senza pregiudizio per i provvedimenti amministrativi e penali del caso, in via sostitutiva e in
danno dell'inadempiente, fatta salva in ogni caso la denuncia alla competente Autorità Giudiziaria;

•

Che a norma dell'articolo 3, comma 4, della Legge 241/90, chiunque ne abbia interesse potrà presentare
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ricorso avverso la presente ordinanza, ai sensi della Legge 1034/1971 al TAR di Basilicata, per
incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla sua pubblicazione
ovvero ricorso straordinario al Capo dello stato ai sensi del D.P.R. 1199/1971 entro 120 giorni dalla sua
pubblicazione.
DISPONE

la notifica della presente ordinanza, oltre che all'interessato:
•

alla Prefettura di Matera;

•

alla Provincia di Matera;

•

all'ASLdi Matera;

•

all'Ufficio Tecnico comunale;

•

al Comando di Polizia Municipale;

•

al Comando Stazione dei Carabinieri di Montalbano Jonico;

•

all'Acquedotto Lucano S.p.A., sede di Marconia, via Genova, 75015 Marconia di Pisticci, fax. 0835
471148.

Dalla Residenza comunale,

7 novembre 2017
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