COMUN E DI OLBIA
ORDINANZA N° 35 DEL 09/07/2019
OGGETTO: integrazione dell’Ordinanza sindacale n. 32 del 26/06/2019 avente per oggetto la
sospensione dell’attività edilizia e dei lavori rumorosi nel centro storico cittadino ed in località Porto
Rotondo nel periodo estivo.
IL SINDACO
Richiamata la propria Ordinanza sindacale n. 32 del 26/06/2019 con la quale si dispone la
sospensione dell’attività dei cantieri di edilizia privata nel periodo compreso tra il 01/07 ed il 31/08,
nel centro storico abitato di Olbia e nella Frazione di Porto Rotondo;
Preso atto che nelle predetta Ordinanza sindacale n. 32/2019 non è specificata la delimitazione
dell’area da intendersi quale “centro storico abitato di Olbia” sulla quale il provvedimento dispiega i
suoi effetti;
Ritenuto opportuno integrare l’Ordinanza sindacale n. 32 del 26/06/2019 nel senso di specificare
l’area da intendersi quale “centro storico abitato di Olbia”;
Visto in tal senso il documento allegato che individua il centro storico di Olbia al quale è riferita
l’Ordinanza sindacale n. 32/2019;
Dato atto che la precedente Ordinanza sindacale n. 32 del 26/06/2019 resta confermata in tutte le sue
parti;
Visti:
− gli art. 50 e 54 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;
− il Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;
ORDINA
− con effetto immediato l’integrazione dell’Ordinanza sindacale n. 32 del 26/06/2019 che prevede la
sospensione dei lavori in tutti i cantieri di edilizia privata nel centro storico abitato di Olbia e nella
Frazione di Porto Rotondo dal 01/07 al 31/08, specificando, come da documento allegato, l’area da
intendersi come centro storico di Olbia;
− al Comando di Polizia Locale compete l’esecuzione della presente ordinanza.
AVVERTE

salvo che il fatto non costituisca reato, le violazioni della presente Ordinanza saranno punite con una
sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 a euro 500,00, come stabilito dall’articolo 7 bis del
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D.lgs.18.08.2000 n. 267, secondo la procedura di cui alla legge 24 novembre 1981, fatta salva l’
applicazione delle sanzioni previste dalle specifiche norme di settore.
DISPONE
Che la presente ordinanza venga:
• trasmessa alla Prefettura di Sassari, alla Polizia Locale del Comune di Olbia ed alle Forze
dell’Ordine operanti nel territorio per gli adempimenti ed i controlli di competenza;
• pubblicata all’Albo pretorio del Comune;
• pubblicata sul sito internet del Comune;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo della Sardegna
entro il termine di 60 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione o, in via alternativa, ricorso
straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni a decorrere dalla stessa data.
Olbia, 09/07/2019
IL SINDACO

Settimo Nizzi
Atto

firmato
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digitalmente

