C O M U N E D I O LB IA
ORDINANZA N° 148 DEL 02/10/2015
OGGETTO: Emergenza maltempo. Prolungamento giornate di chiusura del Parco Fausto Noce fino
all’intera giornata del 05 ottobre 2015
IL SINDACO
Richiamata l’Ordinanza del Sindaco n°139 del 30/09/2015 con la quale, a seguito dell’evento
pluviometrico manifestatosi nella giornata del 30/09/2015 e protrattosi per l’intera giornata del giorno
seguente, è stata disposta la chiusura del parco urbano “Fausto Noce” dalle ore 12:00 del 30/09/2015
sino alle ore 12:00 del 02/10/2015, a salvaguardia dei fruitori ed operatori dell’area;
Considerato che le abbondanti piogge riversatesi hanno cagionato un importante allagamento in tutta
l’area compromettendo le strutture e le zone verdi presenti e rendendo impraticabile l’intero parco;
Richiamata la deliberazione di G.C. n°245 del 01/10/2015 con la quale è stato dichiarato lo stato di
calamità naturale per ondata di maltempo;
Dato atto che in data 02/10/2015 il Responsabile del procedimento ha provveduto ad effettuare una
ricognizione dei danni subiti dando atto in apposita relazione, della necessità di posticipare la
chiusura delle aree all’intera giornata del 05/10/2015, al fine di acconsentire le attività di
manutenzione e ripristino;
Viste le leggi vigenti ed in particolare il D. Lgs 18 Agosto 2000 n°267, art. 54;
ORDINA
Per le motivazioni di cui in premessa il prolungamento delle giornate di chiusura del Parco Fausto
Noce fino all’intera giornata del 05 ottobre 2015;
DISPONE
Che il presente provvedimento venga pubblicato all’Albo Pretorio comunale con decorrenza
immediata per n. 15 giorni naturali e consecutivi.

DISPONE INOLTRE
Che la presente ordinanza sia trasmessa per opportuna competenza ai seguenti soggetti:
-

al Comandante della Polizia Municipale, Dr. Gianni Serra – Sede;

-

al Dirigente del Settore Ambiente e Manutenzioni – Sede;

-

agli Agenti della Forza Pubblica - Olbia;
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-

al Responsabile per la gestione del Parco Fausto Noce, Salvatore Sanna affinché provveda
materialmente alla chiusura degli accessi all’area nel periodo oggetto dell’intervento – Olbia;

-

al Porto Rotondo Calcio – C/o Sig. Ezio Setzi – Loro Sede Par co Fausto Noce;
- alla società Pallavolo Olbia – C/o Francesco Marcetti – Loro Sede Parco Fausto Noce;
- alla società Atletico Olbia – C/o Mario Bassi – Loro Se de Parco Fausto Noce;

-

al Circolo Bocciofilo Gallura – Loro Sede Parco Fausto Noc e;

-

alla società Atletica Olbia – C/o Gabriella Degortes – Loro Sede Parco Fausto Noce;

-

alla Società podistica amatori Olbia – c/o Loro Sede Pa rco Fausto Noce;

-

all’Associazione Carabinieri in pensione – Loro Sede pa rco Fausto Noce;

-

alle Guardie Ecozoofile – Loro Sede Parco Fausto Noce;

-

al Tennis Club Terranova – Loro Sede – Parco Fausto Noce;

-

all’Azienda Unità Sanitaria Locale n. 2 di Olbia.

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 Sindaco
On. Giovanni Maria Enrico Giovannelli
Atto

firmato
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digitalmente

