
 

 

Comune di Novara di Sicilia 

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

 
UFFICIO DEL SINDACO 

 
ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE 

 
□ art. 50 c. 5 D. Lgs. 267/2000 

       □ art. 54 c. 4 e 6 D. Lgs. 267/2000 
 
 

ORDINANZA N.  4     Lì: 01.02.2023     

 
OGGETTO:PROSECUZIONE  ORDINANZA  SINDACALE  N.  33/2022 RELATIVA AI LAVORI  
CONTINGIBILI  URGENTI ED INDIFFERIBILI, INERENTI IL PROVVISORIO  RIPRISTINO  DEL POZZO 
TRIVELLATO 'FAVERA' E DI UN  TRATTO DELLA CONDOTTA DI ADDUZIONE AL FINE DI GARANTIRE 
L'APPROVVIGIONAMENTO     IDRICO     AL    CENTRO    URBANO, IRRIMEDIABILMENTE  
COMPROMESSI  A SEGUITO DELLE CONSISTENTI PRECIPITAZIONI  ATMOSFERICHE (BOMBA 
D'ACQUA) DEL 3 DICEMBRE 2022,  AI  SENSI  DI QUANTO DISPOSTO AGLI ARTT. 50 E 54 DEL 
D.LGS  18/8 /2000 N.267 ALLE DITTE: GIAMBOI COSTRUZIONI SRL - RIZZO FRANCESCO  
 

 

 
IL SINDACO 

 
-richiamata per intero la propria Ordinanza Sindacale n. 33 del 28 dicembre 2022, con la quale, a seguito 

delle recenti impreviste ed eccezionali precipitazioni atmosferiche del giorno 3 dicembre 2022, che hanno 

colpito il territorio comunale di Novara di Sicilia, che hanno causato oltre agli ingenti danni alla viabilità 
comunale, ai relativi sottoservizi, agli impianti di depurazione, la totale distruzione del pozzo trivellato (fonte 

di approvvigionamento per l’80 % del fabbisogno di Novara centro) di contrada “Favera” e di parte della 

condotta di adduzione ai serbatoi del centro urbano e con la quale si è provveduto ad individuare alcune ditte 
operanti sul territorio al fine di eseguire con somma urgenza tutti i lavori necessari per il provvisorio 

ripristino e riattivazione del pozzo trivellato di C/da Favera e di parte della condotta di adduzione ai serbatoi 

per circa ml. 450,00, ai fini di provvedere all’approvvigionamento idrico di Novara centro ed evitare 
catastrofiche problematiche di natura igienico sanitaria per una eventuale assenza di acqua dal civico 

acquedotto;    

 

-Considerato che trattandosi di lavori urgenti ed inderogabili a tutela e salvaguardia della pubblica 

incolumità, al fine di garantire le condizioni minime igienico sanitarie della popolazione residente, 

necessitava dover affidare immediatamente l’esecuzione degli stessi a Ditte specializzate nel settore, in 
possesso di mezzi e di attrezzature specifiche, per le quali sono state incaricate le ditte: 

 

a) Ditta GIAMBOI COSTRUZIONI Srl, P.IVA 03141540835, con sede in Via Mario Rapisardi, n° 4 
- 98058 Novara di Sicilia (ME), affidamento lavori di fornitura e collocazione di circa ml. 450,00 di 

 
 



 

 

condotta idrica in pressione con tubi in ferro zincato da 4” saldati ed assemblati in cantiere con 

idonei collari in acciaio e relativa bulloneria, compreso scavo per la posa e successivo rinterro in 

cantiere; fornitura, montaggio e cablaggio elettropompa e relativo quadro elettrico (compreso 
telecontrollo con scheda sim) di adeguata potenza avente prevalenza non inferiore a mt. 550 

comprensivo di linea elettrica (pali compresi) da punto di fornitura ENEL posto nelle immediate 

vicinanze. 
b) “RIZZO FRANCESCO” (P.IVA 01664040837) con sede in Rometta, via Portaro n.19, affidamento 

lavori di realizzazione pozzo trivellato del diametro non inferiore a mm. 350  per una profondità di 

circa mt. 35,00, comprensivo di trasporto in sito di adeguata attrezzatura (trivella a percussione), 
fornitura di tubazione in pvc atossico alimentare per tutta la profondità del pozzo e in lamiera 

calandrata per la parte a vista, drenaggio e spurgo dello stesso; 

 
- Considerato che i lavori ordinati con propria Ordinanza n. 33 del 28/12/2022, sono stati effettivamente 

iniziati in data 2 gennaio 2023 e che gli stessi hanno avuto un rallentamento nell’esecuzione a causa della 

difficoltà di reperimento di alcuni materiali (tubazioni in acciaio e flange d’accoppiamento  PN40), così 
come comunicato da una delle ditte esecutrici, oltre che durante le operazioni di scavo del pozzo trivellato, a 

causa del rinvenimento di roccia, si è dovuto procedere allo spostamento della trivella in direzione del greto 

del torrente, con contestale chiusura del pozzo già realizzato per una profondità superiore a 9 metri;  
 

-Dato atto che detti urgenti lavori di messa in sicurezza sono tutt’ora in corso, ed in avanzato stato di 

esecuzione; 
 

-Visto l’art. 6 del vigente regolamento di protezione civile, adottato con deliberazione del Consiglio 

Comunale n° 31 del 27/10/2003, esecutiva; 
 

-Visto il D.P.R. 21/12/1999, n. 554, Titolo IX- Capo III- Articoli 142 e seguenti; 

 

-Visto il vigente regolamento per l’esecuzione di lavori e di forniture di beni e servizi in economia; 

 

-Visto l’art. 50, comma 5 del D.Lgs 18/8 /2000 n.267, nel testo modificato dall’art.8, comma 1 del D.L. 
20/02/2017, n.°14, convertito in legge con modificazioni dalla L. 18 Aprile 2017, n.° 48 che consente al 

Sindaco di adottare ordinanze contingibili e urgenti, “quale rappresentante della comunità locale, in relazione 
all’urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, 

dell’ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana … “”;  

 
-Visto l’art. 54, comma 4 del D.Lgs 18/8 /2000 n.267 che consente al Sindaco, quale ufficiale di Governo, di 

adottare con atto motivato provvedimenti, anche contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali 

dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumita' pubblica e la 
sicurezza urbana.  

 

- Vista la legge 689 del 24/11/1981;  
 

- Visto l’art. 7 bis del D.Lgs n.267/2000;  

 
- Richiamata la relazione di servizio dei danni riscontrati sul territorio comunale redatta dall’ufficio tecnico 

in data 4 dicembre 2022, così come trasmessa alle Autorità Regionali con nota prot. 9372 del 4/12/2022, che 
qui si intende per intero riportata e trascritta; 

 

-Ritenuto di poter prorogare l’affidamento di cui in oggetto, così come da Ordinanza n. 33/2022,  alle 
predette Ditte gli interventi urgenti ed indifferibili inerenti il provvisorio ripristino del pozzo trivellato 

“Favera” e di un tratto della condotta di adduzione al fine di garantire l’approvvigionamento idrico al centro 

urbano, irrimediabilmente compromessi a seguito delle consistenti precipitazioni atmosferiche (bomba 
d’acqua) del 3 dicembre 2022, ai sensi di quanto disposto agli artt. 50 e 54 del D.Lgs 18/8 /2000 n.267; 

 

-Visto l’O.A.EE.LL. vigente in Sicilia; 
 



 

 

-Viste tutte le vigenti norme che regolano la materia, 

 

O R D I N A 

1)-Alle ditte  

a) GIAMBOI COSTRUZIONI Srl, P.IVA 03141540835, con sede in Via Mario Rapisardi, n° 4 - 98058 

Novara di Sicilia (ME), la prosecuzione dei lavori di fornitura e collocazione di circa ml. 450,00 di condotta 
idrica in pressione con tubi in ferro zincato da 4” saldati ed assemblati in cantiere con idonei collari in 

acciaio e relativa bulloneria, compreso scavo per la posa e successivo rinterro in cantiere; fornitura, 

montaggio e cablaggio elettropompa e relativo quadro elettrico (compreso telecontrollo con scheda sim) di 
adeguata potenza avente prevalenza non inferiore a mt. 550 comprensivo di linea elettrica (pali compresi) da 

punto di fornitura ENEL posto nelle immediate vicinanze, affidati con propria Ordinanza n. 33/2022. 

b) “RIZZO FRANCESCO” (P.IVA 01664040837) con sede in Rometta (ME), via Portaro n.19, la 
prosecuzione dei lavori di realizzazione di un pozzo trivellato del diametro non inferiore a mm. 350  per una 

profondità di circa mt. 35,00, comprensivo di trasporto in sito di adeguata attrezzatura (trivella a 

percussione), fornitura di tubazione in pvc atossico alimentare per tutta la profondità del pozzo e in lamiera 
calandrata per la parte a vista, drenaggio e spurgo dello stesso, il tutto pronto per la collocazione ed il 

montaggio di elettropompa, questa esclusa, affidati con propria Ordinanza n. 33/2022. 

 
2)- Al Responsabile dell’Area Gestione del Territorio di provvedere alla Direzione dei lavori ordinati e di 

provvedere alla loro contabilizzazione (in corso d’opera), entro 30 giorni da oggi; 

 
3)- La notifica della presente alle ditte come sopra individuate, ed a:  

-Responsabile dell’Area Gestione del Territorio 

-Comando Polizia Municipale 
-Al Responsabile dell’Area Economico finanziaria 

-On.le Presidente della Regione Siciliana: presidente@certmail.regione.sicilia.it 

-Dipartimento Regionale di Protezione Civile: dipartimento.protezione.civile@certmail.regione.sicilia.it - 
st.messina@protezionecivilesicilia.it 

-Prefettura di Messina: protocollo.prefme@pec.interno.it 

-Sindaco Città Metropolitana: protocollo@pec.prov.me.it 
 

4)- al Responsabile dell’Area Amministrativa, la pubblicazione del presente provvedimento come per 

Legge. 

   

 

IL SINDACO 

F.to Dott. Girolamo Bertolami 
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