
 

 

Comune di Novara di Sicilia 

    (Citta Metropolitana di  Messina) 
 Codice Fiscale  e Partita IVA 00358500833 

 
UFFICIO DEL SINDACO  

ORDINANZA N. 000006        Lì: 29.03.2021   

 
 
OGGETTO:ESECUZIONE  LAVORI CONTINGIBILI, URGENTI E INDIFFERIBILI DI 'RIPRISTINO  DELLE 
STRADE COMUNALI DI ACCESSO ALLE SORGENTI 'VERNITTI  1' E 'VERNITTI 2', DANNEGGIATE 
DALLE ECCEZIONALI AVVERSITÀ  ATMOSFERICHE  (BOMBE  D'ACQUA)  DEI GIORNI 28-29 
NOVEMBRE 2020 E 5-6 DICEMBRE 2020'. DITTA: M.P.L. SRL       
 

 

IL SINDACO 
 

PREMESSO: 
-Che nelle nei giorni del 28/29 Novembre 2020 e del 5/6/Dicembre 2020 sul territorio del Comune di 
Novara di Sicilia si sono verificate eccezionali precipitazioni atmosferiche (bombe d’acqua) che hanno 
causato notevoli danni a gran parte delle infrastrutture comunali e alle attività private, prontamente 
comunicati a tutte le Autorità competenti (Protezione Civile, alla Prefettura, al Sindaco della Città 
Metropolitana di Messina, ecc.); 
-Che, dopo i primi interventi contingibili e urgenti disposti da questo Ente e le opportune segnalazioni agli 
Organi competenti, a tutt’oggi sono ancora in corso gli accertamenti dei predetti danni da parte di questo 
Ufficio Tecnico e dalla Protezione Civile; 
-Che, in seguito a recenti e più approfonditi accertamenti in luoghi esterni ai centri abitati, il tecnico 
comunale Geom. Giuseppe Di Natale ha redatto formale comunicazione del 26/03/2021, assunta a 
questo protocollo generale in pari data, al prot. n° 2110, con la quale, fra l’altro, si segnala l’inderogabile 

necessità di procedere urgentemente al “Ripristino delle strade comunali di accesso alle sorgenti 
“Vernitti 1” e “Vernitti 2”, nei tratti Saggia-Rosaro e Saggia-Piano Cavallo, che nel semestre del 
periodo invernale e primaverile rappresentano l’unica risorsa idrica della frazione San Basilio; 

 

• VISTA la predetta comunicazione del tecnico comunale Geom. Giuseppe Di Natale del 
27/03/2021, assunta a questo protocollo generale in pari data, al prot. n° 2110; 

• DATO ATTO che tutti i danni segnalati con la stessa comunicazione si sono verificati con 
certezza durante il perversare delle eccezionali precipitazioni atmosferiche dei giorni 28/29 
Novembre 2020 e 5/6 Dicembre 2020; 

• ACCERTATO che attualmente lo stato precario della predetta strada esterna, oltre a rendere 
pericoloso il transito degli autoveicoli, inibisce l’accesso, la manutenzione e la gestione delle 
opere di captazione della sorgente “Vernitti 1” che oggi rappresenta una delle principali fonti 
d’acqua per la frazione San Basilio nel periodo invernale; 

 
RITENUTO, pertanto, urgente ed improrogabile, ai sensi dell’art 5 e 15 L.225/92 e dell'artt.50 e 54 del 

Decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, dettare le disposizioni a tutela della pubblica incolumità 
sul territorio cittadino e in particolare: 

 

 
 



 

 

a)-Eseguire il ripristino delle strade comunali di accesso alle sorgenti “Vernitti1“ e “Vernitti2” nei 
tratti Saggia-Rosaro e Piano Cavallo, che nel semestre del periodo invernale e primaverile 
rappresentano l’unica risorsa idrica della frazione San Basilio; 

 
PRESO ATTO che per l’esecuzione di detti lavori urgenti, il Responsabile di questo Ufficio Tecnico, Geom.  
Giuseppe Di Natale ha individuato l’Operatore Economico locale M.P.L. Srl, P.IVA 03055410835, altamente 
specializzato nel settore, il quale ha già dato per le vie brevi la piena disponibilità ad eseguire tutti i lavori 
necessari con inizio immediato. 
 

VISTI: 

• Legge 24-2-1992 n. 225, L.401/2001, L.152/2005, articoli 50 e 54 del Decreto legislativo 18 
agosto 2000, n.267; 

• il Piano Comunale di Protezione Civile adottato con Delibera del Consiglio Comunale del 
27/10/2003; 

 

ORDINA 
 
-Alla ditta M.P.L. Srl, P.IVA 03055410835, con sede Via Nazionale, n° 78, 98058 Novara di Sicilia (ME), 
l’esecuzione dei seguenti lavori contingibili, urgenti e inderogabili, danneggiate dalle eccezionali 
avversità atmosferiche (bombe d’acqua) dei giorni 28-29 Novembre 2020 e 5-6 Dicembre 2020”: 
 

a)-Eseguire il ripristino delle strade comunali di accesso alle sorgenti “Vernitti1 “ e “Vernitti2” nei 
tratti Saggia-Rosaro e Piano Cavallo, che nel semestre del periodo invernale e primaverile 
rappresentano l’unica risorsa idrica della frazione San Basilio; 

 

-L’immediato inizio dei predetti lavori, da eseguirsi dietro la direzione di questo Ufficio 
tecnico che dovrà contabilizzarli in corso d’opera, entro 30 giorni da oggi; 
 
-La notifica della presente alla predetta Ditta, al Responsabile di questo Ufficio Tecnico, al 
Dipartimento Regionale di Protezione Civile e alla Prefettura di Messina; 
 
-La pubblicazione del presente atto come per Legge. 
 
        Novara di Sicilia, lì 29/03/2021 
 
 

IL SINDACO 
F.to (Dott. Girolamo Bertolami) 

 


