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ORDINANZA N°

COMUNE

DI

LEONFORTE

PROVINCIA DI ENNA

7.. f)
-------

., 9 NOV, 2018
DEL
---------IL SINDACO

Premesso che a seguito di segnalazione da parte di Cittadini sulla fuoriuscita

di liquami in Via Ripetta,
Via Scarlata Via Favarotta, Via Capra ad AcquaEnna con sede in Enna Via Sant'Agata n067-71, alfine
di risolvere le cause di natura igienico-sanitaria, purtroppo rimasta inevasa (come dichiarato dai
cittadini residente nelle sopracitate vie);
Che in data 14/09/2018 a seguito di visita sopralluogo da parte di personale tecnico del Comune
riscontrava lafuoriuscita di liquami nerastri (da un terrapieno) di origine fognari;
Che a seguito di continue segnalazioni per via telefonica ad AcquaEnna

e tutt 'oggi rimasta in evasa;

Considerato che a tutt'oggi non ha provveduto al ripristino della rete fognaria
grave pregiudizio per l'igiene e la salute pubblica;

nelle sopracitate

vie, con

Vista la propria Ordinanza n. 54 del 27/09/2018 con la quale si ordinava ad AcquaEnna scpa di
effettuare apposito intervento finalizzato al corretto ripristino della rete fognaria di cui in
premessa;
Considerato che anche a questa diffida la società AcquaEnna scpa non dava seguito;
Visto l'art. 650 del Codice penale (R.D. 19/10/1930 n01398 - inosservanza dei provvedimenti
dell'Autorità per ragione di giustizia o di sicurezza pubblica, o d'ordine pubblico o d'igiene);
Visto l'art. 50 del T UE.L approvato con decreto Legislativo 18/8/2000 n0267
Visto il D.lgs. 152/2006;
ORDINA
Al Commissario Pro-Tempore del Consorzio Idrico n. 5 di Enna sito in via Trieste 13, nella qualità di
organo di vigilanza della società AcquaEnna ad effettuare l'intervento di ripristino dellajunzionalità
della rete fognaria di cui in premessa nello specifico delle vie Ripetta, Scarlata, Favarotta, Capra in
sostituzione del gestore del servizio AcquaEnna scpa.
Trascorsi cinque giorni lavorativi a far data del presente provvedimento,
segnalazione di non avvenuta ottemperanza alle Autorità Competenti;
Al Comando di Polizia Municipale è dato mandato per la vigilanza;
DEMANDA

Dalla Residenza Municipale,

lì

T9 NOV, 2018.

si provvederà

alla

