COMUNE DI CARDEDU
Provincia di Nuoro
COPIA CONFORME

Ordinanza Reg.Gen. n. 4/2019

Cardedu, 28-01-2019

Protocollo: 381/2019

UFFICIO DELSINDACO
ORDINANZA SINDACALE INERENTE L’ABBATTIMENTO DEI PINI
PERICOLANTI, E LA RIMOZIONE DEGLI ALBERI ABBATTUTI
DALLA MAREGGIATA NEL LUNGOMARE MUSEDDU

IL SINDACO
PREMESSO
PREMESSO:
CHE nella giornata del 26 gennaio 2019, l’intero tratto della costa è stato interessato da
violenti ed eccezionali mareggiate;
CHE tali fenomeni, hanno determinato lungo il litorale, particolarmente nel lungomare
Museddu nel tratto dalla “casa Caboi” all’inizio della pineta, notevoli danni a strutture
pubbliche e private;
VISTO il sopralluogo effettuato in data 26 gennaio 2019 dal corpo di polizia locale, dal
responsabile del servizio tecnico e il sopralluogo dei vigili del fuoco del distaccamento di
Lanusei intervenuti sul posto, da cui si evince che il tratto di costa sabbiosa, sottostante la
“casa Caboi” e il viale Lungomare, manifesta erosione che ha causato sia il crollo di parte
dell’edificio succitato e la compromissione della stabilità di parte della carreggiata, nonché la
caduta di numerosi alberi di Pino e l’erosione della costa sabbiosa sottostante parte della
Pineta;
VISTA l’Ordinanza del Sindaco n. 3/2019 del 27/01/2019 con la quale si ordinava
l’immediata interdizione della circolazione veicolare nel tratto di Lungomare Museddu dalla
stazione di sollevamento fognario per 500.00m direzione lungomare e, sempre dalla stazione
di sollevamento fognario, in direzione della strada di accesso laterale alla scogliera;

CONSIDERATO che l’erosione della costa sabbiosa sottostante la Pineta nel Lungomare di
Museddu ha compromesso la stabilità di alcuni alberi e portato a loro conseguente
pericolosità;
CONSIDERATO che le condizioni del mare continuano ad essere instabili;
CHE al fine di garantire la sicurezza pubblica è necessario l’abbattimento dei pini pericolanti
e la rimozione degli alberi abbattuti dalla mareggiata del 26.01.2019;
CONSIDERATO che l’art. 54 del Decreto Legislativo n.267 del 18/8/2000, con le successive
modifiche e integrazioni, che demanda al Sindaco l’assunzione di provvedimenti urgenti a
salvaguardia dell’incolumità dei cittadini;

Tutto ciò premesso,
ORDINA
L’immediato abbattimento dei Pini pericolanti, e la rimozione degli alberi abbattuti
dalla mareggiata nel Lungomare Museddu.
La presente ordinanza è indirizzata alla cittadinanza, resa nota mediante il posizionamento
della prescritta segnaletica stradale e pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di
Cardedu.
Ai fini dei controlli e dell’applicazione sul territorio di riferimento, viene trasmessa per
conoscenza:
-

Carabinieri - Comando Stazione di Cardedu
Forestale – Ispettorato Ripartimentale di Lanusei
Forestale – Stazione di Jerzu
Polizia Locale di Cardedu
Ufficio Locale Marittimo Guardia Costiera Arbatax
Corpo Barracellare del Comune di Cardedu

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo
Regionale della Sardegna entro 60 giorni ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato
entro 120 giorni.

IL SINDACO
F.to Matteo Piras
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