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ORDINANZA SINDACALE N. � deJ1 8 AGO 2fi1/1 

ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE PER GARANTIRE IL RIPRISTINO 
SERVIZIO IDRICO IN LOCALITÀ ACINAPURA- VIA A. DIAZ. 

IL SINDACO 

DEL 

VISTE la nota n. 11345 di prot. del 21.07.2014 e la successiva nota n. 11406 del 22.07.2014 pervenuta 
dal Comune di Tursi (MT), in qualità di gestore dell'acquedotto rurale Panevino/Filici, con le quali si 
segnalava una grave perdita nel tratto di acquedotto a servizio di utenze situate in località Acinapura 
(via A. Diaz) del Comune di Policoro, tale da non consentire la continua erogazione del servizio idrico 
e quindi causando un grave pericolo igienico sanitario per gli utenti della zona; 

VISTO il verbale di somma urgenza redatto il 23.07.2014 alle ore 10:30, sulla base del quale si rende 
necessario provvedere immediatamente alla realizzazione di un nuovo tratto di rete idrica a servizio 
della zona, i cui utenti ricadono tutti nel tenitorio comunale di Policoro; 

VISTA la nota n. 18442 di prot. del 24.07.2014, inviata ad Acquedotto Lucano S.p.A. con la quale: 

• si comunicava, che questo ente, con determinazione del III Settore n. 404/969 del 24.07.2014, 
ha preso atto del verbale del 23.07.2014 e dell'ordine di servizio, in pari data, con il quale ha 
affidato l'esecuzione dei lavori di somma urgenza per la realizzazione di un nuovo tratto di rete 
idrica in località Acinapura - via A. Diaz - alla Ditta Castronuovo Angelo di Tursi con sede in 
località Ponte Masone snc - P.I. n. 00502960776 per un importo di Euro 32.740,00 
( eurotrentaduemilasettecentoquaranta/00) oltre IV A. 

• che al fine del successivo collaudo e presa in consegna per la gestione da parte di Acquedotto 
Lucano S.p.A., si allegava copia della perizia giustificativa delle opere e si richiedeva il 
supporto nella fase di realizzazione del tronco idrico con la nomina di personale di 
sorveglianza. 

• Che questa Amministrazione era disponibile all'accoglimento delle eventuali richieste di 
migliorie al progetto del realizzando tronco di rete idrica; 

• che, per l'urgenza, i lavori avranno inizio il 29.07.2014. 

VISTA la nota di Acquedotto Lucano S.P.A., del 28.07.2014, prot. n. 27076 - Rif. 28876/14, con la 
quale si proponeva una fornitura in sub - distribuzione previo apposito preventivo di spesa per la 
realizzazione dell'allaccio che dovrà avvenire successivamente ad una serie di adempimenti che mal si 
conciliano con la situazione di urgenza igienico - sanitaria dete1TI1inatasi; 

VISTA la D.G.C. n. 94 del 31.07.2014, con la quale si è provveduto all'approvazione dei lavori di 
somma urgenza; 

DATO ATTO che: 

l'Acquedotto Lucano S.p.A. è la società deputata alla gestione delle rete idriche cittadine di 
proprietà dei comuni; 

le opere sono state realizzate in ossequio a quanto l'Acquedotto Lucano S.P.A. richiede alle 
ditte che normalmente realizzano opere per suo conto e comunque rispettano tutte le 
caratteristiche realizzative di un moderno tratto di acquedotto ricadente interamente su aree 
pubbliche; 
i lavori di realizzazione di che trattasi sono stati ultimati in data 13.08.2014; 

CINSIDERATO che 
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