
Comune di Santa Maria di Licodia (Provincia di Catania) 

 
ORDINANZA     N.    32     del  07.12 .2015 

 

 

OGGETTO: Ordinanza per eliminazione pericolo nel tratto di sede stradale (c.da Serra Orto) a sud  

                       dell’impianto di depurazione . 

 

I L  S I N D A C O  

 

PREMESSO che il territorio di questo Comune nell’ultimo periodo è stato interessato da diversi 

nubifragi che hanno provocato allagamenti nel centro abitato e nelle zone periferiche, in particolar 

modo, la pavimentazione in calcestruzzo del tratto iniziale della strada a valle dell’impianto di 

depurazione comunale è stata divelta per l’eccesiva quantità e furia delle acque meteoriche, con 

conseguente impercorribilità per le vetture che giornalmente la transitano; 

 

TENUTO CONTO che la detta strada, oltre ad essere transitata dai cittadini residenti nella zona, 

risulta frequentata anche da numerosi veicoli che in questo periodo vi transitano per trasportare le 

olive  raccolte nei fondi limitrofi; 

 

RITENUTO necessario sistemare il tratto di strada, al fine di ripristinare la viabilità ed eliminare il 

pericolo di possibili incidenti dovuti alle condizioni della stessa;  

 

CONSIDERATO che in data 17.11.2015 prot. n. 13309 personale dell’Area Tecnica ha redatto la 

relazione di sopralluogo con allegato preventivo di spesa, il cui importo ammonta ad € 1.980,98, 

compreso IVA, relativo ai lavori da eseguire; 

 

RITENUTO opportuno intervenire in  via urgente al ripristino della viabilità nella stradella in 

questione, al fine di eliminare tale pericolo; 

 

VISTO l’Ord.to Amm.vo degli EE.LL.; 

 

O R D I N A  

 

Alla ditta Fazio Group di Fazio Antonio con sede in Santa Maria di Licodia via Rizzo n. 30 P.Iva 

05308140879, di provvedere urgentemente ai lavori di sistemazione del tratto di sede stradale in 

contrada Serra Orto a sud dell’impianto di depurazione, come  evidenziato nella relazione tecnica, 

al fine di eliminare il pericolo e garantire la normale circolazione veicolare. 

 

La trasmissione della presente da notificare al Responsabile del IV del Settore Area Tecnica sede, 

alla Polizia Municipale sede e alla ditta Fazio Group di Fazio Antonio con sede in Santa Maria di 

Licodia via Rizzo n. 30. 

  

Di pubblicare il presente atto secondo le vigenti disposizioni di legge. 
 

Di dare mandato ai competenti uffici per le relative competenze della presente ordinanza.  

           

              Il VICE SINDACO 
                                                                                                                  F.to Buttò Giovanni                                    


