


- CHE a tal proposito venivano svolti opportuni sopralluoghi congiunti da parte del personale in forza al 

“Servizio Manutenzione” del Comune di Vado Ligure e del personale in forza alla Società “CONSORZIO 
per la DEPURAZIONE delle ACQUE di SCARICO del SAVONESE S.p.A.” nel sito in oggetto per poter 

apprezzare più precisamente l’entità dei lavori futuri da eseguire; 

- CHE durante gli innanzi detti sopralluoghi si è accertato che la perdita derivava dalla presenza di varie 

lesioni (alcune importanti) presenti lungo la condotta fognaria; 

- CHE occorre sostituire il tratto di condotta ammalorata per il ripristino della regolare e piena funzionalità 

idraulica della tubazione a servizio dell’abitato in prossimità del civ. n. 20 di Via Pertinace – “Località 

Sant’Ermete”; 
- CHE è necessario assicurare la tempestiva esecuzione dell’intervento di sostituzione della condotta in 

oggetto; 

 

RITENUTO: 

 

- CHE i tempi occorrenti per ottenere i pareri, le concessioni, le autorizzazioni, le licenze, i nulla-osta e gli 

assensi comunque denominati richiesti dalla normativa vigente non sono compatibili con l’urgenza 
connessa allo stato dei luoghi, che comporta il concreto rischio di aggravamento della situazione attuale in 

caso di mancato intervento; 

- CHE si ravvisano gli estremi e l’opportunità a tutela dell’igiene pubblica di disporre l’immediata 
esecuzione dei succitati lavori che nella fattispecie assumono carattere di contingibilità ed urgenza; 

- CHE non siano attuabili ulteriori strumenti giuridici né possibili adeguate soluzioni organizzative che 

consentano di fare fronte tempestivamente all’eccezionale situazione verificatasi; 
 

 

 

 

VISTI: 

 

- l’art. 50 (Competenze del Sindaco e del Presidente della Provincia) del D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 che 

prevede: 

- che il Sindaco possa adottare, in particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a 

carattere esclusivamente locale delle ordinanze contingibili e urgenti, quale rappresentante della comunità 

locale; 

 

- l’art. 58 del Regio Decreto n. 523 del 25/07/1904 (Testo Unico delle disposizioni di legge intorno alle 

opere idrauliche delle diverse categorie); 

 

- VISTO l’art. 13, della Legge n. 833 del 23/12/1978 (Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale) nel quale 

il Sindaco è individuato come Autorità Sanitaria Locale; 

 

- VISTO l’art. 28 (Potere d’ordinanza) 2° comma, del vigente Statuto del Comune di Vado Ligure; 

 

O R D I N A 

 

Di procedere nel minore tempo possibile alla esecuzione dei lavori e delle opere occorrenti al ripristino delle 

corrette condizioni di efficienza idraulica della condotta per lo smaltimento delle acque reflue domestiche a 

servizio del civico n. 20 e dei civici ad esso limitrofi di Via Pertinace – “Località Sant’Ermete” e pertanto: 
 

- all’Arch. Felice Rocca, in qualità di Responsabile del “Settore Lavori Pubblici e Servizi Tecnologici” del 

Comune di Vado Ligure di adottare i provvedimenti e le azioni connesse e conseguenti per l’esecuzione 
della presente ordinanza; 

 

- alla Società “CONSORZIO per la DEPURAZIONE delle ACQUE di SCARICO del SAVONESE S.p.A.” 
avente Sede a Savona – 17100 – in Via Caravaggio, n. 1 – C.F.: 92040230093/P.IVA: 01199390095 di 

procedere all’Intervento di manutenzione ordinaria sulla condotta della fognatura comunale nera da 

effettuare sul tratto in prossimità di Via Pertinace, n. 20 – “Località Sant’Ermete”; 

- alla Sig. ra Franca Ferrando nata a Vado Ligure (SV) il 27/11/1958 ed ivi residente in Via Pertinace, n. 

20/2 – “Località Sant’Ermete” – C.F.: FRR FNC 58S67 L528K di consentire l’accesso al cortile privato nel 
quale trova sede un pozzetto della fognatura comunale per potere effettuare i lavori e le opere di allaccio 

del nuovo tratto di condotta;  



 

- a tutti gli addetti ai lavori, vista l’urgenza ed il pericolo igienico-sanitario di accedere all’alveo del 
“Torrente Segno” per poter procedere allo esecuzione di quanto sopra all’oggetto del presente atto.  

 

D I S P O N E 

 

- la comunicazione della presente Ordinanza alla Prefettura di Savona ed al Presidente della Provincia di 

Savona;  

 

- la pubblicazione del presente provvedimento all’Albo Pretorio del Comune di Vado Ligure; 
 

- di demandare alla Polizia Locale Comunale la vigilanza sul rispetto della presente Ordinanza. 

 

I N F O R M A 

 

CHE avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione 

di Legge, al Prefetto di Savona entro trenta giorni dalla pubblicazione, oppure al Tribunale Amministrativo 

Regionale entro sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero presentare ricorso straordinario al Capo dello Stato 

entro centoventi giorni dalla pubblicazione. 

 

 

 
  

I L  S I N D A C O 

(Dott.ssa Monica Giuliano) 

 

 


