C O M U N E D I O LB IA
ORDINANZA N° 235 DEL 24/11/2013
OGGETTO: Ordinanza per rimozione detriti dalle strade pubbliche
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;
Visto il decreto del Prefetto di Sassari Prot. n. 31750/2013/GAB in data 19/11/2013 e successiva
integrazione, con il quale è stato costituito il Centro Coordinamento Soccorsi (CCS);
Considerato che l’evento alluvionale ha provocato la demolizione di numerosi muri di delimitazione
di strade pubbliche causando la loro parziale o totale ostruzione a causa dei detriti accumulati, con
conseguenti problemi alla circolazione dei veicoli e soprattutto dei mezzi impegnati nelle operazioni
di soccorso;
Ritenuto necessario ed urgente provvedere alla immediata rimozione dei detriti al fine del ripristino
delle normali condizioni di sicurezza stradale e del libero passaggio veicolare nonché eliminare
qualsiasi tipo di pericolo per l’incolumità delle persone e cose;
Viste le leggi vigenti ed in particolare il D. Lgs 18 Agosto 2000 n° 267 ed il D. Lgs. 152/2006;
Visto l’art. 54 del D.Lgs 267 del 18.08.2000;
ORDINA
Ai Dirigenti tecnici facenti parte della funzione tecnico-scientifica del Centro Coordinamento
Soccorsi (CCS), struttura operativa istituita per fronteggiare l’evento alluvionale di cui in premessa, di
procedere, con l’utilizzo dei mezzi e delle risorse messe a disposizione (Vigili del Fuoco, Protezione
Civile, Esercito Italiano, Ente Foreste, Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale etc.), alla
immediata rimozione dei detriti presenti sulle strade pubbliche al fine della loro messa in sicurezza e
di ripristinare le normali condizioni di viabilità, anche operando, ove necessario, su terreni di proprietà
privata;
con avvertenza che in caso di inosservanza si provvederà ai sensi di legge e alla denuncia all’autorità
giudiziaria.
La presente Ordinanza avrà la medesima validità temporale del Centro Coordinamento Soccorsi
(CCS), istituito con Decreto del Prefetto di Sassari Prot. n. 31750/2013/GAB citato;
DISPONE
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Che la presente ordinanza sia notificata ai soggetti sott’elencati:
- Al Commissario Straordinario per l’emergenza;
- Al Prefetto di Sassari
- Al coordinatore del Centro Coordinamento Soccorsi (CCS);
- 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;
INOLTRE DISPONE
Che la presente Ordinanza venga trasmessa all’Ufficio Messi per la notificazione, al Comando di
Polizia Municipale per la vigilanza ed il controllo sull’esecuzione, al Ced del Comune di Olbia ed ai
Responsabili incaricati alla pubblicazione presso l’Albo Pretorio Comunale;
Responsabile del Procedimento è l’Ing. Costantino Azzena, presso il Settore Pianificazione e Gestione
del Territorio, Edilizia Privata e Pubblica del Comune di Olbia, via Garibaldi, 49.
Contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine
di 60 giorni dalla notificazione (legge 6 dicembre 1971, n°1034), oppure, in via alternativa, ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla notificazione (D.P.R. 24
novembre 1971, n°1199);
Olbia, 24/11/2013

Il Sindaco
On. Giovanni Maria Enrico Giovannelli
Atto

firmato
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