COMUN E DI OLBIA
ORDINANZA N° 248 DEL 27/11/2013
OGGETTO: Emergenza maltempo. Pulizia di strade e parcheggi mediante servizio di spazzamento.
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”;
Dato Atto dell’Ordinanza n°01 del 21/11/2013 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 di
eccezionale maltempo in data 18/11/2013 – Art. 191 del D.Lgs. 152/2006”;
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 l’eccezionale evento meteorologico ha provocato la totale o parziale ostruzione delle
strade a causa dell’accumulo di detriti di vario genere e materiali fangosi determinando gravi problemi
alla circolazione sia pedonale che veicolare;
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;
Ritenuto di dover adottare provvedimenti contingibili ed urgenti per eseguire lavori di spazzamento e
ripulitura delle strade e dei parcheggi pubblici, ai sensi dell’art. 50 comma 5 del D. Lgs. 267/2006, al
fine di scongiurare emergenze sanitarie e di igiene pubblica;
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Valutato che in relazione alle circostanze rappresentate, si rende necessario garantire il regolare
svolgimento delle attività senza recare disagio alla circolazione stradale;
Richiamato l’art. 5, comma 3 e art. 7 del vigente Codice della Strada;
ORDINA
1. Con decorrenza immediata e fino a cessate esigenze, la pulizia di strade e parcheggi pubblici di
tutto il territorio comunale interessato dall’alluvione, mediante il servizio di spazzamento
finalizzato all’eliminazione di detriti di vario genere e materiali fangosi;
2. Che le aree oggetto di intervento vengano comunicate all’utenza mediante pubblicazione delle
relative notizie sul sito internet del comune di Olbia e mediante apposizione di relativi cartelli;
DISPONE
Che la presente ordinanza sia trasmessa, per gli adempimenti di propria competenza, ai soggetti
sott’elencati:
-

-

Al Dirigente del Comando di Polizia Locale del Comune di Olbia, affinché provveda, a
seguito di cronoprogramma degli interventi di pulizia di cui sopra predisposto dal Dirigente
del settore Ambiente e Manutenzioni, all’emissione dei divieti di sosta e fermata nelle vie
oggetto di intervento, dandone comunicazione alla cittadinanza entro le 24 ore dallo stesso per
mezzo di apposita cartellonistica ;
Al Dirigente del Settore Ambiente e Manutenzioni del Comune di Olbia;
Alla ditta gestore del servizio, De Vizia Transfer Spa;
INOLTRE DISPONE

Che la presente ordinanza venga trasmessa in copia all’Ufficio 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

Il Sindaco
On. Giovanni Maria Enrico Giovannelli
Atto firmato digitalmente
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