
COMUNE DI CALATABIANO
(Città Metropolitana di Catania)

Ordinanza n. "f ̂  del ì ^ ̂ f
INTERVENTO DI SOMMA URGENZA A CARATTERE IGIENICO SANITARIO

PULIZIA DELLE CADITOIE STRADALI

IL S IN D A C O

Vista la relazione, prot. n. 11605 del 20/09/2017, con la quale l'Ufficio Tecnico di questo Ente descrive la situazione di
grave disagio igienico sanitario e l'urgente necessità di provvedere alla pulizia di tutte le caditoie delle acque piovane nel
territorio Comunale;
Considerato che occorre attuare misure di prevenzione su tutto il territorio comunale che impediscano in modo diretto o
indiretto l'annidamento e la proliferazione di tutti i vettori di malattie infettive quali le zanzare nell'ambiente estemo;
Peso atto che la zanzara depone le uova in una molteplicità di contenitori ove è presente acqua stagnante e che le uova, a
seguito di condizioni climatiche favorevoli, se sommerse dall'acqua danno origine allo sviluppo di larve;
Ritenuto di dover salvaguardare l'igiene dell'ambiente per cui è indispensabile prevenire il formarsi di focolai di zanzare o di
altri insetti nocivi e molesti;
Ritenuto, altresì, indispensabile, garantire il regolare deflusso delle acque meteoriche al fine di prevenire fenomeni di
tracimazione e ruscellamento, con conseguenti disagi e danni per la viabilità veicolare e pedonale e per le proprietà private,
nonché disagi di tipo igienico e sanitario;
Vista l'Ordinanza Sindacale n. 10 del 03/08/2017 concernente: "Misure per la prevenzione ed il controllo delle malattie
trasmesse da agenti infestanti";
Visto il T.U, delle Leggi sanitarie; il R.D. n. 1265 del 27.7.1934; la Legge n. 689 del 24.11.1981; l'art. 50 del D.L.vo
n. 267 del 18.08.2000;

ORDINA,

al fine di evitare gli inconvenienti in premessa meglio descritti ed a salvaguardia dell'igiene e salute pubblica e della pubblica e
privata incolumità, quanto segue:

1. la relazione, prot. n. 11605 del 20/09/2017, con la quale l'Ufficio Tecnico di questo Ente descrive la situazione di
grave disagio igienico sanitario e l'urgente necessità di provvedere alla pulizia di tutte le caditoie delle acque
piovane nel territorio Comunale fa parte integrante e sostanziale della presente ordinanza;

2. la pulizia straordinaria delle caditoie stradali dell'intero territorio comunale, nel quale sono presenti circa 332 caditoie e/o
pozzetti per la raccolta delle acque meteoriche;

3. di affidare alla ditta individuale DUIN.A Giuseppe partita IVA: 03631580879 con sede legale in Calatabiano, provincia di
Catania, via Calatabiano Pasteria N°18;

4. la spesa cui far fronte è di complessivi euro 9.800,00 compresi oneri per la sicurezza e somme a disposizione
dell'amministrazione come cvincesi dal preventivo di spesa allegato alla relazione prot. n. 11605/2017;

5. l'Ufficio Tecnico Comunale è incaricato di tutti gli ulteriori adempimenti conseguenti alla presente ordinanza
compresa la liquidazione a lavori effettuati il cui completamento deve avvenire entro trenta giorni dalla consegna
del presente atto;

6. l'Ufficio di Ragioneria provvederà ad impegnare la spesa sul competente capitolo del bilancio di previsione del
corrente esercizio finanziario.
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