COMUN E DI OLBIA
ORDINANZA N° 241 DEL 26/11/2013
OGGETTO: Emergenza maltempo. Sversamento idrocarburi area Rio San Giovanni - Interdizione
precauzionale dell’area.
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”;
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”;
Dato Atto della comunicazione del Comune di Olbia alle Autorità competenti datata 22/11/2013 Prot.
108017, ai sensi del D. Lgs. 152/2006 relativamente al potenziale inquinamento a seguito dello
sversamento di idrocarburi nel Rio San Giovanni, provenienti verosimilmente dall’impianto di
produzione di inerti e conglomerati bituminosi sito sulla S.S. 125 Km. 333+300;
Considerato che l’Amministrazione comunale ha attivato con sollecitudine, un servizio di pronto
intervento di emergenza ambientale, mediante affidamento dell’incarico alla ditta Verde Vita Srl di
Sassari, autorizzata ad effettuare bonifiche di siti contaminati e raccolta e trasporto di rifiuti speciali
pericolosi e non, al fine di procedere alle attività di messa in sicurezza di emergenza;
Preso Atto del sopralluogo effettuato presso l’area di che trattasi di concerto tra Comune di Olbia,
Provincia di Olbia – Tempio, A.R.P.A.S., Genio Civile di Olbia – Tempio, VV.FF. dipartimento di
Sassari e la ditta incaricata agli interventi di messa in sicurezza del sito;
Preso Atto del pericolo per l’incolumità fisica e degli effetti per la salute delle persone e degli animali
che si dovessero spingersi all’interno dell’area interessata dal potenziale inquinamento;
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Ritenuto opportuno, in applicazione a quanto disposto dall’art.54, comma 2 del D. Lgs. 267/2006,
provvedere in via precauzionale all’interdizione dell’area del Rio San Giovanni, di cui all’allegata
planimetria, in attesa della conclusione dell’indagine preliminare attestante l’entità dell’inquinamento
e la relativa estensione;
Rilevato che nei pressi delle aree adiacenti al corso d’acqua di che trattasi sono presenti diversi greggi
al pascolo;
Valutato il rischio di inquinamento delle acque e delle aree interessate dall’esondazione del Rio San
Giovanni;
Richiamati in particolare il D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. ed il D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;
ORDINA
1. Di interdire l’area del Rio San Giovanni individuata nell’allegata planimetria interessata
dall’esondazione del Rio medesimo, consentendone l’accesso agli addetti ai lavori e alle
Autorità preposte al controllo;
2. Di interdire al pascolo le aree adiacenti al corso del fiume, individuate nell’allegata
planimetria;
3. Di interdire attività di pesca e di emungimento delle acque a valle del punto di sversamento in
corrispondenza della località San Giovanni S.S. 125 Km. 333+300;
4. Che la presente avrà validità temporale sino alla conclusione dell’indagine preliminare e la
stessa potrà essere prorogata, con successivo provvedimento, a seguito dei risultati;
DISPONE
Che la presente ordinanza sia trasmessa, per gli adempimenti di propria competenza, ai soggetti
sott’elencati:
-

Alla ditta C.A.M.P. Srl con sede legale in località Sa Terra Mala – 08020 – Oniferi (NU);
Al Prefetto di Sassari – Piazza Italia – 07100 Sassari;
Al Comune di Arzachena – Via Firenze – 07021 Arzachena;
All’A.R.P.A.S. Dipartimento Provinciale di Sassari – Via Rockfeller – 07100 Sassari;
Alla Provincia di Olbia Tempio – Sede di Olbia;
Al Nucleo Operativo Ecologico dei Carabinieri di Sassari – sede di Sassari;
Alla Regione Autonoma della Sardegna – Genio Civile dipartimento di Olbia – Tempio;
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;
Verde Vita Srl con sede legale a Sassari S.S. 291 K m. 2
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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.;
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;
Avverso il presente provvedimento, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica, è ammesso
ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna.
Olbia, 26/11/2013
Il Responsabile di Procedimento
Ing. Antonio Giovanni Zanda

Il Sindaco
On. Giovanni Maria Enrico Giovannelli
Atto

firmato
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digitalmente

