
 

 

Comune di Novara di Sicilia 

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

 
 

ORDINANZA SINDACALE  
 

ORDINANZA N.13        Lì: 24.05.2021   

   

 
 
OGGETTO:-  ESECUZIONE  LAVORI CONTINGIBILI, URGENTI E INDIFFERIBILI INERENTI  LA 
RICOSTRUZIONE DEI TRATTI DI CONDUTTURE IDRICHE ED  ELETTRICHE  DEGLI IMPIANTI DI 
POMPAGGIO ACQUA DEI POZZI 'RIGATTA'   E   'FAVERA',   DANNEGGIATI  DALLE  ECCEZIONALI 
AVVERSITÀ  ATMOSFERICHE  (BOMBE  D'ACQUA)  DEI GIORNI 28/29 NOVEMBRE  2020  E  5/6  
DICEMBRE 2020'.   DITTE: -TRUSCELLO GIANNI;   -IDRO   TECH  DI  FURNARI  MASSIMILIANO;  -
LEGGIO IMPIANTI SRL    
 

 

IL SINDACO 
 

PREMESSO: 

 

-Che nei giorni 28/29 Novembre 2020 e 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, recentemente, con il diminuire della piena 
torrentizia, è stato finalmente possibile accertare gli ingenti danni causati dal maltempo 
in oggetto alle condutture idriche ed elettriche degli impianti di pompaggio dei pozzi 
“Rigatta” e “Favera”; 

-Che, in seguito ai recenti accertamenti, il tecnico comunale Geom. Giuseppe Di Natale 
ha redatto formale comunicazione del 19/05/2021, assunta a questo protocollo generale 

in pari data, al prot. n° 3542, con la quale ha segnalato l’inderogabile necessità di 

procedere urgentemente all’esecuzione di tutti i lavori necessari per la 

ricostruzione delle predette condutture idriche ed elettriche; 

 
 



 

 

  -Che, essendo prossima la necessità di riattivazione del servizio di pompaggio dai 
predetti pozzi idrici, annualmente avviata già dalla seconda decade del mese di Giugno, 
per sopperire alla drastica diminuzione della portata d’acqua delle sorgenti che 
forniscono l’acqua per caduta, necessita procedere con la massima urgenza 
all’esecuzione dei predetti lavori; 

-Che, il tecnico comunale Geom. Giuseppe Di Natale, già nella succitata nota prot. 
3542/2021, ha indicato le Ditte di seguito generalizzate a cui affidare i lavori in 
questione, con le quali ha già concordato per le vie brevi le modalità e i tempi 
d’esecuzione.  

 

 VISTA la succitata comunicazione del tecnico comunale Geom. Giuseppe Di 
Natale del 19/05/2021, assunta a questo protocollo generale in pari data, al prot. 
n° 3542; 

 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; 

 

RITENUTO 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)-Rendere accessibile agli automezzi di cantiere tutte le are interessate  al 
ripristino delle condutture idriche ed elettriche danneggiate dalle eccezionali 
avversità atmosferiche in oggetto, nelle contrade “Rigatta” e “Favera”, tramite 
adeguati mezzi ed attrezzature meccaniche; 

 

          b)-Effettuare tutte le movimentazioni di terra e materiali necessari per la posa in 
opera delle nuove condutture idriche, nonchè per ricoprire i tratti di tubazione 
scoperti non danneggiate, tramite escavatore cingolato; 

 

c)-Ricostruzione in trincea di tutti i tratti di tubazione idrica distrutta dal 
maltempo, da realizzarsi con tubi in acciaio zincati, flangiati e imbullonati, di 
diametro uguale a quello della tubazione preesistente, a perfetta regola 
d’arte, compresa la fornitura dei materiali; 

 

d)-Ricostruzione del tratto di linea elettrica aerea su pali, intercorrente fra il 
pozzo idrico “Favera” e il rispettivo contatore di fornitura ENEL, a perfetta 
regola d’arte, compresa la fornitura dei materiali. 

 

PRESO ATTO che per l’esecuzione di detti lavori urgenti, il Responsabile di questo 
Ufficio Tecnico, Geom. Giuseppe Di Natale ha individuato i seguenti Operatori Economici, 
altamente specializzati nel proprio settore d’intervento: 

 
1)-TRUSCELLO GIANNI, con sede in Corso Risorgimento, 14 - 98058 Novara 
di Sicilia (ME), P.Iva 02536790831, per l’esecuzione dei lavori di 
smacchiamento, demolizioni, movimento terra e movimentazione materiali in 
fase di montaggio delle nuove condutture; 



 

 

 

2)-IDRO TECH Impianti di Furnari Massimiliano, con sede in Via Caduti II 
Guerra Mondiale, n° 15, 98060 Oliveri (ME), per l’esecuzione di tutti i lavori e 
forniture inerenti la ricostruzione delle conduttore idriche; 
 

3)-LEGGIO Impianti Srl, con sede in Via Stazione, 2/A, 98060 Oliveri (ME), per 
la ricostruzione della linea elettrica area su pali e la riattivazione dei quadri di 
comando dei due impianti di pompaggio. 

 

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 
 

1)-Alla ditta TRUSCELLO GIANNI, con sede in Corso Risorgimento, 14 - 98058 Novara 

di Sicilia (ME), P.IVA 02536790831, l’esecuzione dei lavori contingibili, urgenti e 

inderogabili di smacchiamento, demolizioni, movimento terra e movimentazione materiali 
in fase di montaggio delle nuove condutture idriche degli impianti di pompaggio “Rigatta” e 
“Favera”, danneggiate dalle eccezionali avversità atmosferiche (bombe d’acqua) dei giorni 
28/29  Novembre 2020 e 5/6 Dicembre 2020”, con esclusione delle forniture e montaggio 
delle tubazioni idriche; 

 

2)-Alla Ditta IDRO TECH Impianti di Furnari Massimiliano, con sede in Via Caduti II 
Guerra Mondiale, n° 15, 98060 Oliveri (ME), per l’esecuzione di tutti i lavori e forniture 
inerenti la ricostruzione delle conduttore idriche degli impianti di pompaggio “Rigatta” e 
“Favera”, danneggiate dalle eccezionali avversità atmosferiche (bombe d’acqua) dei giorni 
28/29  Novembre 2020 e 5/6 Dicembre 2020”, con esclusione delle opere di 
movimentazione terra e materiali con mezzi meccanici; 

 

 

 

3)-Alla Ditta LEGGIO Impianti Srl, con sede in Via Stazione, 2/A, 98060 Oliveri (ME), per 
la ricostruzione della linea elettrica area su pali e la riattivazione dei quadri di comando dei 
due impianti di pompaggio. 

 

-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 24/05/2021 

 

 

IL SINDACO 

                                                           F.TO   (Dott. Girolamo Bertolami 
 



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      
 

 

 


