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Comune di MAMMOLA
Città metropolitana di Reggio Calabria
UFFICIO DEL SINDACO
Protocollo a margine.

Mammola, 21agosto 2022.

ORDINANZA N. 18/2022 del 21/08/2022
Oggetto: Interruzione dell’erogazione dell’acqua potabile al fine di effettuare i lavori per la
manutenzione straordinaria della rete idrica principale sita nel sottosuolo del tratto di strada
urbana denominata Via Sigillò, causa rottura della condotta idrica.
Modificazioni temporanee alla circolazione stradale in data 22/08/2022 dalle ore 07:00 fino
al termine dei lavori.

IL SINDACO

Premesso che
- Che durante la mattina del venerdì 19 u.s. è stato necessario intervenire per motivi contingibili
e urgenti causati dalla rottura della condotta idrica principale, sita nel centro di questo Comune
e, più precisamente, nel tratto stradale di Via Sigillò dove nel sottosuolo della stessa, la
condotta idrica dell’acqua potabile risultava danneggiata in modo grave per motivi non
addebitabili a questo Ente;
- Che per poter completare i lavori svolti in stato di urgenza nel giorno sopra indicato, questo
Comune dovrà procedere nel giorno di lunedì 22/08/2022, a partire dalle ore 07:00
procedendo nell’esecuzione dei lavori sulla condotta idrica danneggiata, la quale è situata
nella Via Sigillò, dove la Ditta incaricata dovrà provvedere a completare i lavori già iniziati in
urgenza nel predetto giorno di venerdì u.s., che hanno consentito di ripristinare
temporaneamente l’erogazione dell’acqua potabile alla cittadinanza;
- Che per poter effettuare i predetti lavori, la SORICAL dovrà interrompere temporaneamente
l’erogazione dell’acqua potabile a partire dalle ore 08:00 del medesimo giorno sopra indicato,
fino al termine dei lavori;
- Che per quanto sopra indicato bisognerà apportare le opportune modificazioni temporanee alla
circolazione stradale ordinaria, sempre dalle ore 07:00 del 22/08/2022, fino al termine dei
lavori;
Considerato che
- Per quanto sopra si deve agire con la massima urgenza, al fine di riparare in modo definitivo la
condotta idrica sopra indicata, al fine di ripristinare completamente la corretta erogazione
dell’acqua potabile;
- Bisogna intervenire secondo le norme del Codice della Strada al fine di effettuare la corretta
chiusura del tratto stradale interessato;
Ritenuto che
- Si ritiene urgente procedere con il presente provvedimento, al fine di evitare situazioni di
possibile pericolo per la circolazione stradale;
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-

Si ritiene obbligatorio provvedere alla temporanea sospensione dell’erogazione dell’acqua
potabile per consentire l’esecuzione dei predetti lavori urgenti;

Visto/i
- l’art. 50 del T.U. degli Enti Locali, D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 e sue s.m.i.;
- il D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285, “Codice della Strada”, artt. 7 – 157 – 158 e s.m.i.;
- il D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495, “Regolamento di Esecuzione e Attuazione del Codice della
Strada” e s.m.i.;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, “Testo Unico degli Enti Locali”, e s.m.i.;
ORDINA
1) In data 22/08/2022, a partire dalle ore 08:00 circa, verrà sospesa l’erogazione dell’acqua
potabile per i motivi in premessa indicati, fino al termine dei lavori di riparazione e messa in
sicurezza della rete idrica sita nel sottosuolo della Via Sigillò di questo Comune;
2) In data 22/08/2022, a partire dalle ore 07:00 circa, sino al termine dei lavori, sono istituite
limitazioni alla circolazione stradale nel tratto di strada denominato Via Sigillò, per come di
seguito indicato:
a) Divieto di sosta e di fermata (con rimozione forzata), secondo le indicazioni contenute
nella segnaletica temporanea all’uopo posizionata dalla Ditta esecutrice i lavori e secondo
le indicazioni impartite dagli agenti che espletano servizio di polizia stradale, nonché da
eventuali movieri stradali presenti in loco;
b) Divieto di circolazione per tutte le categorie di veicoli, secondo le indicazioni contenute
nella segnaletica temporanea all’uopo posizionata dalla Ditta esecutrice i lavori e secondo
le indicazioni impartite dagli agenti che espletano servizio di polizia stradale, nonché da
eventuali movieri stradali presenti in loco;
c) Modifiche alla circolazione stradale nelle vie limitrofe ed intersecanti la Via Sigillò,
vietando l’accesso alla Via Sigillò dalle predette strade e vietando la sosta e la fermata,
sempre nelle predette strade intersecanti la Via Sigillò.
Dichiara che
- in caso di violazione della presente ordinanza il trasgressore verrà sanzionato secondo quanto
previsto dalle norme vigenti;
- inoltre sarà possibile applicare quanto previsto dall’Art. 650 c.p. e s.m.i.;
Dispone
- la pubblicazione del presente atto mediante affissione all’Albo Pretorio Comunale;
- la trasmissione all’Ecc.mo Signor Prefetto di Reggio Calabria;
- la trasmissione al Commissariato di P.S. di Siderno;
- la trasmissione alle locali Stazioni Carabinieri di Mammola;
- l’applicazione della presente Ordinanza da parte di tutti gli Organi di Polizia (Forze
dell’Ordine), affinché vi sia la vigilanza per l’esatta osservanza della presente;
Avverte che
- contro la presente ordinanza, in applicazione della Legge n. 1034/71, e della Legge n. 241/90,
chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere al TAR Calabria entro il termine di sessanta giorni
dalla notificazione.
- Che è altresì possibile presentare ricorso diretto al Capo dello Stato entro centoventi giorni
dalla data di notificazione.
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