COMUNE DI MARACALAGONIS
CITTA' METROPOLITANA DI CAGLIARI

ORDINANZA DEL SINDACO
Numero Categoria: 3
SINDACO

Responsabile:
in data

Fadda Mario
07/02/2018

OGGETTO:
INTERVENTO URGENTE NELL'ARENILE DI BACCU MANDARA

IL SINDACO
Nella sua qualità di Autorità di Pubblica Sicurezza
PREMESSO:
- che il Signor Giorgio Serra, in qualità di Amministratore Unico pro tempore del Condominio
Baccu Mandara Sud, in nome e per conto di diversi condomini residenti nella località Baccu
Mandara, con nota pervenuta al Comune in data 31 gennaio 2018, segnala l’impossibilità di diversi
cittadini residenti (Famiglia Anedda, Famiglia Corrias e altri) di accedere con i propri automezzi
alle rispettive residenze, per intervenuta impercorribilità del tratto stradale della via di accesso
prospiciente la spiaggia, a causa dell’accumularsi di ingenti cumuli di sabbia proveniente e
trasportata dai venti dall’antistante spiaggia, depositatasi nella sede stradale;
- che dalle prime risultanze del sopralluogo effettuato dal personale del Servizio Tecnico e della
Polizia Locale, al fine di ripristinare il regolare transito nel tratto stradale in argomento e
consentire l’accesso alle abitazioni, anche di eventuali mezzi di pronto soccorso, occorre effettuare
i necessari interventi di rimozione e riposizionamento nell’arenile la sabbia accumulata;
- che trattasi di area privata in zona vincolata e, pertanto, le operazioni dovranno svolgersi sotto le
strette direttive del personale del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale, della Regione
Sardegna.
RITENUTO OPPORTUNO, considerata l’urgenza e la necessita di consentire il regolare transito
alla strada privata per garantire l’accesso alle abitazioni dei cittadini ivi residenti, eseguire gli
interventi di rimozione e riposizionamento nell’arenile dei cumuli di sabbia.
RAVVISATA la necessità e l’urgenza di far eseguire a ditta provvista di mezzi idonei i lavori di
rimozione della sabbia.
VISTA la Legge 16 gennaio 2003, n. 3 , portante “Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica
amministrazione”.
VISTO l’art. 54 del Decreto Leg.vo 18 agosto 2000 , n. 267.
VISTO lo Statuto Comunale.
RAVVISATA la necessità e l’urgenza di provvedere in merito , a tutela della sicurezza pubblica.

ORDINA
- l’esecuzione urgente, a partire dal prossimo 8 febbraio 2018, dei necessari interventi per l’apertura
di una pista di accesso, dalla viabilità pubblica alla strada privata dove trovasi le abitazioni di
diversi cittadini ivi residenti, al fine di consentire il transito ai veicoli privati e di eventuali mezzi
di pronto soccorso;
- al Servizio Lavori Pubblici – Manutenzioni – Ambiente, di individuare una idonea ditta dotata dei
mezzi necessari e occorrenti per l’esecuzione dei relativi interventi;
- al Servizio Economico Finanziario di reperire con urgenza i fondi necessari per il pagamento della
Ditta che eseguirà i lavori in parola;

- alla Ditta che verrà individuata, di eseguire i lavori necessari attenendosi strettamente alle
indicazione del personale del Corpo Forestale e Vigilanza Ambientale, in quanto trattasi di lavori
in zone tutelate paesaggisticamente e prospicienti aree demaniali.

DEMANDA
- All’Ufficio di Polizia Municipale, il controllo sul rispetto ed osservanza di quanto prescritto nella
presente.

DISPONE
Che la presente ordinanza venga trasmessa a:

-

Amministratore pro tempore del Condominio Baccu Mandara Sud Sig. Giorgio Serra –
09040 Maracalagonis (CA);
Uda Francesco, Via G. Puccini, 28b – 09048 Sinnai (CA)
Al Servizio Lavori Pubblici - Sede;
All’Ufficio Polizia Locale - Sede;
Comando Stazione Carabinieri di Maracalagonis
Al Corpo Forestale di Vigilanza Ambientale - Castiadas;
All’Albo Pretorio on - line del Comune;
Alla Prefettura di Cagliari.

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

______________________

