COMUN E DI OLBIA
ORDINANZA N° 231 DEL 22/11/2013
OGGETTO: Emergenza maltempo. Individuazione aree di stoccaggio temporaneo
IL SINDACO
Preso Atto che in data 18 Novembre u.s. il territorio comunale di Olbia è stato colpito
dall’eccezionale ondata di maltempo che ha provocato diverse vittime e creato ingenti danni ad
immobili ed infrastrutture;
Richiamata la Deliberazione di G.C. n° 391 del 18/11/2013 con la quale è stato dichiarato lo stato di
calamità naturale per eccezionali eventi atmosferici;
Richiamata la propria Ordinanza n° 222 del 18/11/2013 eccezionali eventi atmosferici. Disposizioni.
Visto lo stato di emergenza dichiarato con Delibera del Consiglio dei Ministri del 19 Novembre 2013;
Vista l’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile presidenza del Consiglio dei
Ministri n° 122 del 20/11/2013 recante “Primi interventi urgenti di Protezione Civile in conseguenza
degli eccezionali eventi meteorologici verificatasi nel mese di Novembre 2013 nel territorio della
Regione Autonoma della Sardegna”;
Considerata l’Ordinanza n°01 del 21 novembre del Commissario per l’emergenza avente ad oggetto
“Ordinanza contingibile ed urgente per il conferimento dei rifiuti derivanti dalle operazioni di
ripristino e messa in sicurezza delle aree ubicate in Comune di Olbia e colpite dall’ondata eccezionale
di maltempo in data 18/11/2013”;
Dato Atto della attività di ripristino e messa in sicurezza in atto delle civili abitazioni e delle opere di
urbanizzazione danneggiate dall’evento meteorologico di che trattasi;
Accertato che in tutto il territorio comunale è presente una quantità ingente di rifiuti di diversa natura
e tipologia non separabili dal fango che li avvolge;
Considerato e tenuto conto dell’art. 1 della sopradetta ordinanza del Commissario per l’emergenza
n°1/2013 che individua nella figura del Sindaco il soggetto preposto all’identificazione di aree da
adibire allo stoccaggio temporaneo dei rifiuti derivanti dall’alluvione in attesa di poter essere inviati ai
centri di smaltimento autorizzati;
Valutata la necessità di individuare con massima sollecitudine le aree sopradette;
Considerato che i centri per lo stoccaggio temporaneo dei predetti rifiuti codice CER 200399 oltre i
RAEE sono individuati nelle seguenti zone del territorio:

Ordinanza del Sindaco N. 231 del 22/11/2013
Pagina 1 di 3

-

Via Vittorio Veneto fronte scuola elementare Isticadeddu;
Via Petta fronte civico 10;

Per quanto concerne il deposito temporaneo delle auto rimosse lo stoccaggio è individuato al Molo
Cocciani – Porto Industriale;
Lo stoccaggio temporaneo dei fanghi e sabbia provenienti dalla pulizia delle strade e degli edifici, e
quello delle carcasse di animali è individuato, nei seguenti punti:
- Ecocentro comunale sito in Zona Industriale;
- Piazzale antistante il centro operativo del gestore De Vizia Trasfert sito in Zona Industriale;
Viste le leggi vigenti ed in particolare il D. Lgs 18 Agosto 2000 n° 267 ed il D. Lgs. 152/2006;
ORDINA

-

Di dare esecuzione a quanto disposto dall’Ordinanza contingibile ed urgente n° 01 del
21/11/2013 del Commissario Delegato per l’emergenza, e nelle modalità ivi indicate, mediante
la raccolta e lo stoccaggio dei rifiuti di varia natura provenienti dalle operazioni di ripristino e
messa in sicurezza delle abitazioni e delle opere di urbanizzazione ubicate nelle aree del
Comune di Olbia colpite dall’ondata eccezionale di maltempo del 18 novembre u.s.;
- Di individuare le aree di stoccaggio dei rifiuti codice CER 200399 oltre i RAEE nelle seguenti
zone del territorio:
Via Vittorio Veneto fronte scuola elementare Isticadeddu;
Via Petta fronte civico 10;
Per quanto concerne il deposito temporaneo delle auto rimosse lo stoccaggio è individuato al Molo
Cocciani – Porto Industriale;
Lo stoccaggio temporaneo dei fanghi e sabbia provenienti dalla pulizia delle strade e degli edifici, e
quello delle carcasse di animali è individuato nei seguenti punti:
- Ecocentro comunale sito in Zona Industriale;
- Piazzale antistante il centro operativo del gestore De Vizia Trasfert sito in Zona Industriale;
La presente Ordinanza avrà la medesima validità temporale prevista dell’Ordinanza del Commissario
per l’emergenza n°01 del 21/11/2013;
DISPONE

Che la presente ordinanza sia notificata ai soggetti sott’elencati:
-

Al Dirigente del Settore Tecnico del Comune di Olbia;
Al Dirigente del Settore Ambiente e Manutenzioni del Comune di Olbia:
Al Dirigente del Settore Pianificazione e Gestione del Territorio, Edilizia Pubblica e Privata
del Comune di Olbia;
Al Dirigente del Comando di Polizia Locale ed al Responsabile del servizio di protezione
Civile del Comune di Olbia;
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INOLTRE DISPONE

Che la presente ordinanza venga trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio, al Ministro della Salute e al Ministri delle Attività
Produttive, all’Assessorato della Difesa dell’Ambiente della R.A.S. ai sensi dell’art. 191 del D. Lgs.
152/2006;
Che la presente ordinanza venga trasmessa in copia agli organi di stampa locale, al Ced del Comune di
Olbia ed Responsabili incaricati alla pubblicazione della presente presso l’Albo Pretorio Comunale;

Olbia, 22/11/2013
Il Responsabile di Procedimento
Ing. Antonio G. Zanda

Il Sindaco
On. Giovanni Maria Enrico Giovannelli
Atto

firmato
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digitalmente

