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R.G. Ordinanze N~11 deI31.07.2018 

OGGETTO: Disposizioni in materia di Polizia Urbana a tutela della pubblica igiene nei 
confronti dei cittadini. 

IL SINDACO 

Considerato che da alcuni giorni i cittadini della zona Donna Pippa ( sotto parcheggio area
 
cimiteriale), Via S. Gaetano (incrocio Croce di Carone), Pompe di sollevamento zona Acqua
 
della Pietra per problematiche relative all' intasamento e/o rotture di due tratti della rete
 
fognaria , oltre alla sistemazione delle pompe di sollevamento;
 
Che tale situazione è stata rappresentata all 'Ufficio tecnico che ha sollecitato i responsabili
 
di zona per la sistemazione e/o riparazione della rete fognaria;
 
Che nelle ultime 48 ore i liquami fuoriescono sulle rispettive vie e/o are pubbliche creando
 
non pochi problemi alla cittadinanza, aggravati dal fatto dell' innalzamento delle temperature
 
estive di questi giorni ;
 
Che tale situazione non è la prima considerato che in data 12 marzo 2018 con ordinanza n. 3
 
il sottoscritto emetteva ordinanza per gli stessi motivi in zona Croce di Carone nei confronti
 
della società affidataria del servizio GOST s.r.l.;
 

Rilevato che,
 
Il Comune di Cirò ha affidato, previo appalto pubblico, nel mese di Luglio 2016 , il servizio
 
idrico integrato ( acqua e fogna) alla società Gost srl correnete in Foligno (PG), Via
 
Feliciano Ricci, n. 17, e-mail: gost@gost.it. che più volte è stata sollecitata alla riparazione
 
delle predetta rete fognaria;
 
I richiami verbali, da ultimo anche da parte del Sindaco, 3 giorni fa, sono rimasti vani;
 
Al fine di evitare sversamenti di altro materiale refluo fognaio dannoso per la salute
 
pubblica, tenuto conto delle alte temperature meteo di questi utimi giorni , con numerosi
 
turisti presenti ;
 
Ritenuto , pertanto, necessario ed urgente intervenire a tutela del pubblico interesse;
 
Vista la Legge 24/11/1981 n. 698 e ss.mm.ii .; visto il D.Lg s. 18108/2000 n. 267 e ss. mm. ii.;
 
visto l'art. 16 della Legge n. 3 del 16/01/2003; visto il T.U.L.P.S.
 

ORDINA 

Per i motivi sopra esposti: 
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l.alla Società GOST srl., corrente in 06034 FOLIGNO (PG), Via Feliciano Ricci, n. 17, in persona 
del legale rappr.te p.t. , di provvedere immediatamente all'esecuzione dei lavori di sistemazione 
delle rete fognaria danneggiata in Donna Pippa ( sotto parcheggio area cimiteriale), Via S. Gaetano 
(incrocio Croce di Carone), Pompe di sollevamento zona Acqua della Pietra al fine di eliminare le 
problematiche igienico sanitarie e di tipo viario; 

Trascorse le 48 ore dalla notifica del presente atto, senza che la GOST srl abbia ottemperato a 
quanto sopra ordinatole, si provvederà all'esecuzione dei lavo ' di ufficio a spese del 
contravventore, oltre alla denuncia all'autorità giudiziaria ai sensi dell'mi. 650 c.p. 

All 'Ufficio Tecnico del Comune è incaricato di far osservare la presente ordinanza. 

Il responsabile del procedimento è il geom. Giuseppe Mezzotero, addetto al servizio. 

La presente ordinanza dovrà essere trasmessa alla società anche via pec. 

Inoltre si ordina la trasmissione della presente ordinanza: 

All'Ufficio tecnico del Comune di Cirò;
 
Al Corpo Polizia Municipale del Comune di Cirò;
 
Alla Stazione Carabinieri di Cirò;
 
A S.E. il Sig. Prefetto di Crotone;
 
Ali 'Ufficio stampa per darne la necessaria informazione alla cittadinanza attraverso il sito
 
istituzionale.
 

E' fatto obbligo a tutti di dare esecuzione ed esatta osservanza della presente ordinanza. 

A norma dell'articolo 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 si avverte che, avverso la 
presente ordinanza, in applicazione della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia 
interesse potrà ricorrere: 

_ per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla 
pubblicazione e notificazione, al Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria; 

_entro 120 giorni sempre dalla data del suo ricevimento al Presidente della Repubblica ai sensi 
dell'art. 9 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199. 

Dalla Residenza Comunale, lì 31.07 .2018 
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