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ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE PER LA TUTELA DELLA SALUTE PUBBLICA

^«^..^

IL SINDACO

Rilevata la presenza, in via L. Razza (tra il civico 20 e 90), di un tratto di fognatura da cui è
stata individuata una perdita di liquami fognari, ricadente in area privata;
Vista la relazione di sopralluogo congiunta dell'Ufficio Tecnico Comunale e dei Tecnici
della Prevenzione, dalla quale emerge l'impossibilità di effettuare intervento di eliminazione
dell'inconveniente in quanto non è stato possibile reperire i proprietari dei terreni in questione;
Dato atto che la presenza dei suddetti reflui civili è causata presumibilmente dalla rottura
del condotto fognario che allaccia civili abitazioni;
Ritenuto pertanto indifferibile ed urgente eliminare gli inconvenienti igienico sanitari
esistenti a seguito di tali rotture al fine di salvaguardare la salute pubblica;
Rilevato che i succitati intestatari non sono reperibili e che dalle informazioni assunte dal
personale dell'Ufficio di Polizia Municipale e dell'Ufficio Tecnico del Comune è emerso che la
condotta fognaria danneggiata è di competenza privata ed ubicata in proprietà privata, nello
specifico catastalmente in testa ai signori:
• Rei Caterina In Donato nata a Chiaravalle Centrale il 05.12.1938 (proprietà 1/6);
• Rei Rosaria nata a Chiaravalle Centrale il 03.10.1924 (proprietà 1/6);
Accertato che la situazione risulta di grave pregiudizio per l'igiene, la salute pubblica e
l'ambiente, tale da rendere necessario adottare provvedimenti di urgenza per l'individuazione
degli inconvenienti esistenti ne! tratto di fognatura in premessa indicato ed il ripristino delle
idonee condizioni di igiene e salubrità dell'area;
Verificato che non risulta vi siano in atto da parte dei proprietari, interventi per
l'eliminazione del problema;
Rilevato di dover adottare, senza indugio, ogni utile provvedimento per l'eliminazione
dell'inconveniente;
Visto l'art. 50, comma 5 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

ORDINA
ai Settore Tecnico, considerata l'urgenza ed il preminente interesse pubblico a tutela della salute
della collettività nonché il danno ambientale e il rischio ecologico, di adottare ogni
provvedimento per l'immediato rispristino delle condizioni di salubrità, anche con l'eventuale
ausilio delle forze dell'ordine, con rivalsa delle spese nei confronti dei soggetti tenuti per legge.
DISPONE
che la presente ordinanza venga pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune, sul sito del
Comune ed affissa in prossimità dell'accesso alla proprietà interessata.
Che copia della presente ordinanza venga trasmessa :
All'ASP di Catanzaro;
- "^'^
— ^
Al Responsabile del Settore Tecnico;
Al Responsabile della Polizia Municipale;
Alla Stazione dei Carabinieri di Chiaravalle Centrale.
Dalla Residenza Municipale, lì 5 maggio 2017
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