COMUNE DI GUAMAGGIORE
PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA
ORDINANZA N. 09/2018

Ordinanza contingibile ed urgente
Lavori di somma urgenza relativi alla sistemazione del tetto di copertura presso la chiesetta cimiteriale.
IL SINDACO
PREMESSO CHE,
- a seguito delle recenti abbondanti piogge sono state riscontrate su tutto il tetto di copertura della chiesetta cimiteriale, importanti
infiltrazioni d’acqua, provocando danni all’interno della struttura, nonché possibili pericoli di crollo di alcune parti del soffitto;
SENTITO l’ufficio tecnico comunale, che a seguito di un sopralluogo effettuato in data odierna, ha confermato quanto espresso in
premessa, evidenziando la necessità di procedere, con la massima urgenza, alla sostituzione della guaina bituminosa su tutto il tetto di
copertura nonché alla realizzazione di un massetto in cls leggero, finalizzato alla defluizione delle acque piovane verso gli scarichi
laterali;
CONTATTATA la ditta edile “CAU MARCO”, che si è resa immediatamente disponibile all’esecuzione dei lavori e che, a seguito di
un sopralluogo, ha confermato la necessità di intervenire con sollecitudine, al fine di scongiurare ulteriori danni alla struttura in
questione;
VISTO il preventivo di spesa fornito dalla ditta “CAU MARCO” in data 24.09.2018, prot. 4029, dell’importo pari a euro 5.500,00
Iva esclusa, comprendente le seguenti lavorazioni: rimozione e conferimento della guaina esistente – demolizione degli intonaci
ammalorati e conferimento a discarica del materiale di risulta – realizzazione di un massetto leggero per la deflazione delle acque
piovane - fornitura e posa di guaina bituminosa mm. 4, previa stesura di primer;
RITENUTO dover assumere una decisione in merito a quanto sopra rappresentato, provvedendo al ripristino delle condizioni di
sicurezza del tetto di copertura della chiesetta cimiteriale, avvalendosi della ditta “CAU MARCO”, Viale A. Moro, 23 – 09040 Guamaggiore, resasi immediatamente disponibile ad intervenire;
VISTO l’art. 54 del testo Unico 18 agosto 2000, n° 267 delle leggi sull’ordinamento degli enti locali che assegna al Sindaco la
competenza di adottare provvedimenti contingibili ed urgenti, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano
l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana;
ORDINA
a ) Alla Ditta “CAU MARCO”, Viale A. Moro, 23 – 09040 - Guamaggiore, di provvedere al ripristino immediato del tetto di
copertura della chiesa cimiteriale, nel rispetto delle lavorazioni su indicate;
b ) Al responsabile del Servizio Tecnico di coordinare e verificare che la ditta incaricata a svolgere le operazioni di ripristino agisca
nell’interesse dell’amministrazione e nel rispetto delle norme che regolamentano i lavori;
c) Al Responsabile del Servizio Finanziario di reperire le somme necessarie per l’espletamento di tutti i lavori necessari;
AVVERTE
che contro la presente Ordinanza è ammesso, nel termine di 60 gg. dalla notificazione, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale
di Cagliari, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 gg. dalla
notificazione.
DISPONE
che copia della presente ordinanza venga pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune e notificata:
- alla ditta CAU MARCO”, Viale A. Moro, 23 – 09040 - Guamaggiore;
- agli uffici finanziario e tecnico, presso il Comune

Guamaggiore, 26.09.2018
IL SINDACO
f.to Antonio Cappai

