COMUNE DI MARACALAGONIS
PROVINCIA DI CAGLIARI

ORDINANZA DEL SINDACO
Numero Categoria: 3
SINDACO

Responsabile:
in data

Fadda Mario
25/01/2017

OGGETTO:
LAVORI DI RIPRISTINO E MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' E
AREE COMUNALI NELLE LOCALITA' MONTANE, COSTIERE
DELL'AGRO DEL TERRITORIO COMUNALE DI
MARACALAGONIS, DANNEGGIATE A SEGUITO DELLE
ECCEZIONALI PRECIPITAZIONI 21-01-2017.

IL SINDACO
Nella sua qualità di Autorità di Pubblica Sicurezza
RICHIAMATA la comunicazione pervenuta dal Centro Funzionale Decentrato della Protezione
Civile della Regione Sardegna Protocollo n. 702 del 20-01-2017, portante “Avviso di Allerta per
rischio idrogeologico e idraulico– CRITICITA’ ORDINARIA – ALLERTA GIALLA” riguardante
anche la zona del Campidano ove ricadente il Comune di Maracalagonis, diramato a seguito
dell’evolversi della situazione meteorologica, a seguito delle previsioni di precipitazioni anche di
carattere temporalesco e di rovesci di forte intensità, a partire dalle ore 00:00 del giorno sabato 2101-2017 fino alle ore 23:59 dello stesso giorno;
PRESO ATTO e constatato che nel corso della medesima giornata del 21-01-2017, intense piogge
di carattere straordinario, avvenute nelle località costiere e montane del Comune di Maracalagonis,
ubicate in diverse zone del territorio del Comune di Maracalagonis, (Torre delle Stelle, Loc. Baccu
Mandara Monte, Loc. Is Piricoccus, Loc. Salinu Mannu,) hanno creato notevoli danni al territorio
comunale, causando precipuamente danneggiamenti alla pubblica viabilità e relative aree di
pertinenza stradale, a seguito di fenomeni di dilavamento e sconnessioni delle sedi stradali
realizzate per la maggior parte, in quelle aree, con pavimentazione sterrata, causando in talune
situazioni anche frane, smottamenti e crolli a bordo strada, di alcuni fiumi in corrispondenza di
ponti e guadi naturali, creando seri rischi per la pubblica incolumità oltre che danni alle relative
infrastrutture;
PRESO ATTO che a seguito dei sopralluoghi effettuati congiuntamente con personale dell’Ufficio
Tecnico in data 25-01-2017, è stato constatato che l’entità dei danneggiamenti delle sedi stradali
, Strada di percorrenza e di accesso alle unità abitative in Loc. Baccu Mandara,) interessate in
taluni punti da dilavamento della carreggiata e creazione di veri e propri solchi di notevoli
dimensioni, a causa dello scorrimento superficiale delle acque meteoriche, i quali comportano seri
rischi per la viabilità e fonte di sicuro pericolo per la pubblica incolumità e sicurezza della
circolazione stradale, con particolare riferimento alle seguenti strade e infrastrutture:
-

Strade interne della Lottizzazione Torre delle Stelle – Loc. Cannesisa (località costiera);
Strade località Baccu Mandara Monte – (Strada Vecchia San Basilio, Strada Baccu
Mandara Monte, Strada Salinu Mannu, Strada Serra Longa);

CONSIDERATO che tale situazione, testimoniata dai sopralluoghi eseguiti da parte dei tecnici
comunali, non risulta attualmente preventivabile e affrontabile con le ordinarie modalità di
intervento, per il quale si rende urgente e necessario attivare tutti i mezzi disponibili per far fronte
alla situazione di emergenza;
CONSIDERATO che da una prima stima dei danni effettuata dall’Ufficio Tecnico Comunale si
rende necessario ed urgente provvedere agli interventi volti a mettere in sicurezza corsi d’acqua e
relative opere, alla ricostruzione e ripristino della viabilità nelle aree interessate dagli eventi
straordinari e delle relative opere di pertinenza, quali tratti di pavimentazione stradale bitumata e
sterrata, cunette, banchine, griglie stradali, ecc., tutti interventi urgenti e necessari a garantire il
ritorno alla normalità, oltre che a consentire altresì il raggiungimento con i normali mezzi persone e
attività allo stato attuale isolate;
PRESO ATTO che l’evento meteorico ha innescato ulteriori e potenziali situazioni che comportano
un grave danno all’incolumità delle persone e ai beni, e che gli effetti dell’evento calamitoso, per la
loro natura ed estensione, devono essere fronteggiati con interventi tecnici urgenti e straordinari;

PRESO ATTO che attualmente il Comune di Maracalagonis non dispone dei necessari mezzi e
personale in organico da poter impiegare utilmente per l’esecuzione degli interventi in
amministrazione diretta, anche a fronte dell’entità e dell’urgenza dei lavori da effettuarsi;
EVIDENZIATO che si rende quindi necessario ed urgente, un immediato e specifico intervento, per
far fronte alla nuova situazione di emergenza che si è verificata;
VALUTATO che gli interventi tecnici urgenti e straordinari riguardano:
1) Il soccorso delle persone isolate o in grave difficoltà;
2) La tutela ed il ripristino delle reti stradali e delle infrastrutture danneggiate;
3) Altri interventi urgenti e necessari a far fronte alle situazioni di emergenza verificatesi;
4) Ripristino sponde alvei e guadi naturali dei fiumi interessati dalle piene;

RITENUTO opportuno pertanto, al fine di adottare le necessarie misure contingibili e urgenti atte
al ripristino delle normali condizioni a salvaguardia della pubblica incolumità e sicurezza della
circolazione stradale nelle aree interessate e danneggiate a seguito degli eventi atmosferici,
demandare al Responsabile del Servizio Tecnico e al Responsabile della Polizia Municipale,
ciascuno nell’ambito delle proprie competenze, affinché siano adottati i necessari interventi per
l’effettuazione dei necessari lavori di manutenzione straordinaria e ripristino della viabilità, anche
mediante affidamento a idonee ditte esterne, in considerazione dell’impossibilità di intervenire
utilmente in amministrazione diretta con mezzi e personale comunale;
CONSIDERATO che da una prima stima dei danni effettuata dall’Ufficio Tecnico Comunale si
rende necessario ed urgente provvedere agli interventi volti a mettere in sicurezza le infrastrutture
danneggiate, comprendente la ricostruzione e ripristino della viabilità nelle aree interessate dagli
eventi straordinari e delle relative opere di pertinenza, quali tratti di pavimentazione stradale
bitumata e sterrata, cunette, banchine, griglie stradali, ecc., tutti interventi urgenti e necessari a
garantire il ritorno alla normalità, oltre che a consentire altresì il raggiungimento con i normali
mezzi persone e attività allo stato attuale isolate;
PRESO ATTO che ai sensi dell’art. 3 della Legge Regionale n. 28 del 21-11-1985, dell’art. 14
della Legge Regionale n. 3 del 17-01-1989, e ss.mm.ii., si provvederà a richiedere all’Assessorato
Regionale della Difesa Ambiente, apposito contributo sulle spese per gli interventi urgenti volti a
fronteggiare l’emergenza verificatasi a seguito del dichiarato stato di calamità naturale;
CONSIDERATO che l’Ufficio Tecnico Comunale ha eseguito dei sopralluoghi e sta provvedendo a
rilevare la quantità dei danni causati;
RITENUTO opportuno e necessario intervenire in merito a tutela della pubblica sicurezza;
VISTO l’art. 54 del Decreto Leg.vo 18 agosto 2000 , n. 267;
VISTO lo Statuto Comunale;
ORDINA
Per le motivazione sopra espresse:

- al Responsabile del Servizio Tecnico affinché adotti gli opportuni provvedimenti per
l’effettuazione dei necessari e urgenti interventi di Messa in Sicurezza e Ripristino della viabilità e
delle aree comunali nelle località montane, costiere e dell’agro del territorio comunale, dettagliate
in premessa, danneggiate a seguito degli straordinari eventi atmosferici nella giornata del 21-012017, anche mediante affidamento dei lavori a idonee e qualificate Ditte esterne, in considerazione
della constatata impossibilità di operare utilmente
in amministrazione diretta a causa
dell’inadeguatezza dei mezzi comunali in dotazione a fronte dell’entità e urgenza dei lavori da
eseguire;
- al Responsabile del Servizio Polizia Municipale affinché adotti le necessarie misure e
provvedimenti atti alla sicurezza e sorveglianza della circolazione stradale nei luoghi interessati dai
lavori di ripristino e messa in sicurezza, anche in considerazione della operatività dei mezzi e del
personale incaricato dei lavori di ripristino e messa in sicurezza dei tratti stradali in argomento;
- al Responsabile del Servizio Economico – Finanziario, nei limiti della disponibilità del Bilancio di
previsione, di individuare e reperire le necessarie somme da anticipare per i necessari interventi di
somma urgenza;
DEMANDA
All’Ufficio di Polizia Municipale il controllo sulla osservanza della presente Ordinanza, ed agli
Uffici competenti la cura per la massima divulgazione e pubblicità della stessa.
DISPONE
Che la presente ordinanza venga trasmessa a :
- Alla Prefettura di Cagliari;
- All’Ufficio Tecnico Comunale - Sede;
- All’Ufficio Polizia Municipale - Sede;
- All’Ufficio Economico Finanziario – Sede;
- Alla Stazione Comando Carabinieri di Maracalagonis;
- Albo Pretorio on - line del Comune;

Contro la presente Ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della
Sardegna ai sensi dell’art. 21, comma 1 della Legge 1034 /1971, da proporsi entro sessanta giorni
dalla scadenza del termine, decorrente dalla notifica della presente, o in alternativa, al Presidente
della Repubblica entro centoventi giorni.
IL SINDACO
Rag. Mario Fadda
________________________

