COMUNE DI OLBIA
ORDINANZA N° 236 DEL 24/11/2013
OGGETTO: interdizione a scopo cautelare per rischio idrogeologico aree prospicienti Rio San Nicola
IL SINDACO
Premesso che il Comune di Olbia, dal 16 al 19 novembre 2013, è stato colpito da eccezionali eventi
meteorologici che hanno determinato una perdurante situazione di emergenza causata da eventi
alluvionali;
Visto l’art. 5 L. 225 del 24 febbraio 1992;
Vista la deliberazione n. 391 del 18/11/2013 con la quale la Giunta Comunale ha dichiarato la stato di
calamità naturale;
Visto il Decreto prot. n. 31750/2013/GAB del 19/11/2013 e successive integrazioni con cui il Vice
Prefetto di Sassari istituiva il Centro Coordinamento Soccorsi;
Vista la deliberazione n. 48/1 del 19/11/2013 con cui la Giunta della Regione Autonoma della
Sardegna ha richiesto alla Presidenza del Consiglio dei Ministri di dichiarare lo stato di emergenza ai
sensi dell'art. 5 della L. 24/02/1992 n. 225 e la copertura dei danni;
Vista l’ordinanza del Consiglio dei Ministri n. 122 del 20/11/2013 recante “Primi interventi urgenti di
Protezione Civile in conseguenza degli eccezionali eventi metereologici verificatisi nel mese di
novembre 2013 nel territorio della Regione Autonoma della Sardegna” e la nomina del Direttore
Generale della protezione civile della Regione Autonoma della Sardegna a Commissario delegato per
l’emergenza;
Considerato che i danni riscontrati, che hanno colpito sia le persone che le cose, risultano di notevole
gravità;
Ravvisata la necessità di procedere alla realizzazione, in termini di urgenza, di tutte le iniziative di
carattere straordinario finalizzate alla gestione ed al superamento dell’emergenza;
Dato atto che alle ore 20:00 in data odierna si è svolto un sopralluogo in via Paolo Chessa, al fine di
verificare la stabilità e la sicurezza degli edifici prospicienti argini del Rio San Nicola, che risultano
interessati da smottamenti determinati dall’alluvione;
Rilevato che dall’esito del sopralluogo emerge che gli edifici sono staticamente idonei, ma che, al fine
di tutelare l’incolumità pubblica, a titolo precauzionale, si rende necessario interdire l’utilizzo e il
transito dei giardini e dei cortili delle abitazioni ubicate nella suddetta via Paolo Chessa dal n. 4 al n.
10/9:
Vista la normativa vigente ed in particolare il DLgs 267/2000 ed il DLgs 152/2006;
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Visto l’art. 54 del DLgs 267/2000;
ORDINA
Per le motivazioni indicate in premessa, l’interdizione all’utilizzo ed al transito dei giardini e dei
cortili delle abitazioni ubicate nella via Paolo Chessa dal n. 4 al n. 10/9;
DISPONE
Che la presente ordinanza sia notificata ai proprietari degli immobili suddetti ed al Comando della
Polizia Locale;
AVVERTE
Che eventuali danni a cose o persone derivanti dal mancato rispetto del presente provvedimento
saranno posti a carico degli inadempienti;
Contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) nel
termini di 60 giorni dalla notifica del provvedimento o dalla piena conoscenza dello stesso, oppure, in
via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla
notifica del provvedimento o dalla piena conoscenza dello stesso.
Il Sindaco
On. Giovanni Maria Enrico Giovannelli
Atto firmato digitalmente

Ordinanza del Sindaco N. 236 del 24/11/2013
Pagina 2 di 2

