COMUN E DI OLBIA
ORDINANZA N° 238 DEL 25/11/2013
OGGETTO: Emergenza maltempo. Individuazione aree di stoccaggio dei detriti e materiali
provenienti dalla pulizia degli alvei dei fiumi.
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 delegato 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”;
Richiamata l’Ordinanza n° 03 del 22/11/2013 del Commissario delegato per l’emergenza avente ad
oggetto “individuazione dei Comuni colpiti dagli eventi alluvionali del Novembre nella Regione
Sardegna”;
Considerato che a seguito degli eventi meteorologici sopradetti, nei territori colpiti dall’alluvione,
sono stati accertati numerosi casi di pregiudizio alla funzionalità idraulica delle reti per lo smaltimento
delle acque bianche e del reticolo idrografico che non consentono il regolare scolo delle acque che
hanno arrecato e tuttora recano grave nocumento per la sicurezza e la salute pubblica, anche a causa
della ostruzione di ponti, tombini e opere d’arte in genere;
Dato Atto dell’Ordinanza n°07 del 23/11/2013 del Commissario delegato per l’emergenza avente ad
oggetto “interventi indifferibili ed urgenti per i ripristino della rete delle acque bianche all’interno dei
centri abitati e per la pulizia del reticolo idrografico interno ai centri abitati, nonché la disostruzione di
ponti, tombini ed opere d’arte in genere, con sgombero detriti e materiali depositatisi in seguito agli
eventi alluvionali del Novembre nella Regione Sardegna” con la quale, all’art. 2, è stato disposto, che
l’individuazione, da parte dei comuni di cui all’Ordinanza per l’emergenza n°03 del 23/11/2013, delle
aree da adibire a centro temporaneo per lo stoccaggio dei detriti e materiali provenienti dalla pulizia

degli alvei dei fiumi e dei corsi d’acqua cittadini per la successiva destinazione allo smaltimento da
autorizzarsi con successivi provvedimento del Commissario delegato, devono essere individuate con
apposita ordinanza sindacale;
Ritenuto opportuno, in applicazione a quanto disposto dal suddetto provvedimento del Commissario
delegato per l’emergenza, provvedere con la massima sollecitudine, all’individuazione di un’area da
adibire a centro temporaneo per lo stoccaggio dei detriti e materiali provenienti dalla pulizia degli
alvei dei fiumi e dei corsi d’acqua cittadini;
Dato Atto che il centro temporaneo per lo stoccaggio di detti rifiuti è stato individuato presso l’area
standard delimitata dalle Vie dell’Acqua Marina e del Rubino, come da planimetria allegata;
Viste le leggi vigenti ed in particolare il D. Lgs 18 Agosto 2000 n° 267 ed il D. Lgs. 152/2006;
Richiamato l’art. 3 dell’Ordinanza del Capo di del Dipartimento della Protezione Civile n° 122 del
20/11/2013 che indica le deroghe alla normativa vigente ammissibili nella realizzazione delle attività
descritte nell’Ordinanza stessa;
ORDINA

1. Di dare esecuzione a quanto disposto dall’Ordinanza contingibile ed urgente n° 07 del
23/11/2013 del Commissario Delegato per l’emergenza, mediante l’individuazione di un’area
da adibire a centro temporaneo per lo stoccaggio dei detriti e materiali provenienti dalla pulizia
degli alvei dei fiumi e dei corsi d’acqua cittadini;
2. Di individuare il centro temporaneo di cui ai suddetti punti, presso l’area standard delimitata
dalle Vie dell’Acqua Marina e del Rubino, come da planimetria allegata;
Di dare atto che presente avrà la medesima validità temporale indicata nell’Ordinanza del
Commissario per l’emergenza n°07 del 23/11/2013;
DISPONE
Che la presente ordinanza sia trasmessa 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;
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;
A norma dell’art. 3 comma 4 L. 7 agosto 1990 n. 241, si informa che avverso la presente ordinanza, in
applicazione della L. 06.12.1971 n. 1034, chiunque abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza,
eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 gg dalla pubblicazione, al TAR Sardegna, ovvero
al Presidente della Repubblica entro 120 gg. dallo stesso termine.

Il Responsabile di Procedimento
Ing. Antonio G. Zanda

Atto firmato digitalmente

Il Sindaco
On. Giovanni Maria Enrico Giovannelli

