
     COMUNE DI USTICA
     Provincia di Palermo

PROT.    4167                                                                                            li,  16.08.2016                                      

Oggetto: Affidamento d'urgenza alla Ditta Elettromeccanica Ciulla – Palermo P. IVA 0438590821, intervento
urgente di manutenzione e riparazione impianti di pompaggio della stazione Villaggio dei Pescatori e impianto
di sollevamento case popolari di via Petriera.

Ordinanza n. 26             Rep. ___________    del 16.08.2016 

I L   S I N D A C O
Preso atto che il Villaggio Pescatori denominato Mezzaluna ha un sistema fognario misto e parte delle acque
del piano stradale finiscono dentro l'impianto di sollevamento insieme a detriti e fango;
Tenuto conto che i detriti stradali finiti dentro al sollevamento hanno usurato le pompe sommerse FLYGT
tipo 3127 – 180.250 le parti idrauliche delle pompe di sollevamento che fanno confluire i liquami  mediante un
collettore in un'unica conduttura di premenza;
Che il  sistema improvvisamente ha cessato la  sua funzionalità  provocando la  momentanea fuoriuscita dei
liquami  con serio pericolo per l'ambiente circostante;
Che l'impianto di sollevamento delle case popolari di via Petriera a causa di un blocco di una delle due pompe
sommerse di sollevamento liquami, ha causato un inalzamento dei livelli di liquami all'interno dei  condotti e
dei pozzi con il rischio che questi possaano riversarsi  sulla vicina sede stradale;
Che il responsabile dell'ufficio tecncico si è subito recato in loco, coadiuvato dal personale esterno e ad un
primo esame ha accertato, per quanto riguarda il Villaggio dei Pescatori,  la rottura meccanica di una pompa,
ed altresì   il cattivo funzionamento del quadro elettrico nonché   che la tubazione e le relative guarnizioni
presentano uno stato d'usura tale da pregiudicarne il regolare funzionamento, mentre per quanto riguarda le
case  popolari  di  via  Petriera,  bisogna  intervenire  con  la  massima  urgenza  per  ripristinare  la  regolare
funzionalità provvedendo alla riparazione della pompa, , attualmente non funzionante e, altresì,   sostituire  i
tubi guida, le staffe e il montaggio di una nuova valvola di ritegno;
Preso atto che il Comune non possiede i mezzi ed il personale necessario per questo tipo di intervento e che,
trattandosi di apparecchiature flygt, ci si è rivolti alla ditta Elettromeccanica Ciulla di Palermo in quanto ditta
autorizzata dalla ITT flygt Industries e di fiducia di questo Comune per avere effettuato nel passato questo tipo
di riparazione a regola d'arte e con prezzi congrui a quelli di mercato;
Tenuto conto che la  ditta Elettromeccanica Ciulla di Palermo, interpellata dal responsabile ufficio tecnico
comunale, ha prodotto un preventivo di spesa assunto al protocollo dell'Ente al n. 4102 del 11/08/2016, per il
ripristino della funzionalità dell'impianto di sollevamento a servizio del Villaggio dei Pescatori e dell'impianto
di sollevamento a servizio delle case popolari di via Petriera;
Considerato che si è nel pieno della stagione estiva  e occorre intervenire con tempestività attuando tutte
quelle  procedure necessarie  a  far  sì  che gli  impianti  possano garantire  la  propria  funzionalità   al  fine di
scongiurare possibili pericoli di carattere igienico-sanitario alle persone e all'ambiente  circostante;
Accertato attraverso l'U.T.C. che occorre procedere con urgenza alle dovute riparazioni mediante affidamento
della manutenzione;
Visto l'art. 38 della Legge 142/90 e ss.mm.ii..
Tutto ciò premesso:

O R D I N A
Alla Ditta  Ciulla Elettromeccanica di Ciulla Luigi  con sede in via Ammiraglio Denti di Piraino n. 1 – 90142
Palermo  P.  IVA 04385950821,  di  provvedere  alla  riparazione  del  pozzetto  di  sollevamento  liquami  del
Villaggio dei Pescatori C.da Mezzaluna, dell'impianto di sollevamento a servizio delle case popolari di via
Petriera  e  di  quant'altro  necessario  per  il  ripristino  immediato  della  loro  funzionalità,  così  come
specificatamente previsto nel preventivo di spesa  n. 4102 del 11/08/2016.
La  spesa  necessaria  per  l'esecuzione  di  detti  lavori  sarà  eseguita  con  i  fondi  derivanti  dagli  oneri  di
urbanizzazione non utilizzati negli anni precedenti che sono allocati al Cap. 3261,0 denominato “Spese per
fondo di cui al D.Lgs. Del 25.05.1996 nr. 285 art. 1, comma 4) e 5) in materia di sanatoria edilizia (capitolo
878,02 entrate). 
La  presente  ordinanza  viene  notificata,  anche  al  Responsabile  dell'Ufficio  Finanziario  ed  al  Responsabile
dell'Ufficio Tecnico Comunale che darà disposizione per l'esecuzione della predetta ordinanza.
Dalla Residenza Municipale,  li  16.08.2016

                                                                                                         IL SINDACO
F.to Dr. Attilio Licciardi


