COMUNE DI CARDEDU
Provincia di Nuoro
Ufficio del Sindaco
Cardedu, 24 febbraio 2019
Ordinanza n° 9 /2019
Oggetto: Provvedimenti cautelari utilizzo sistema fognario Lungomare Museddu.
IL SINDACO

Richiamate le proprie precedenti ordinanze n.3/2019 del 27.01.2019, n.6/2019 del 04.02.2019 e
n. 8/2019 del 22.02.2019, con le quali sono stati adottati divieti e limitazioni alla circolazione
veicolare e pedonale nel tratto del Lungomare Museddu interessato dalle fortissime mareggiate da
nord-est che hanno colpito il litorale di Cardedu tra il 26 gennaio e il 5 febbraio 2019 e nei giorni 23
e 24 febbraio 2019;
Considerato:
 che l'ultimo evento calamitoso, attualmente in corso, ha determinato la definitiva distruzione
della sede stradale nel tratto di Lungomare prospiciente il bar pizzeria "Sa Scogliera";
 che, a causa del cedimento della carreggiata, risultano esposti i sottoservizi, in particolare
la condotta idrica e quella fognaria;
 che, nel caso di compromissione della condotta fognaria, si potrebbero verificare perdite di
liquami sulla strada pubblica e in mare con gravi rischi igienico sanitari
 che risulta pertanto indispensabile adottare in via cautelare ogni accorgimento atto a
scongiurare inconvenienti igienico sanitari legati all'eventuale compromissione del collettore
fognario, al fine di salvaguardare la salute pubblica;
Ritenuto necessario, in tale situazione di grave pregiudizio per l’igiene, la salute pubblica e
l’ambiente,adottare provvedimenti di urgenza al fine di scongiurare la compromisione del tratto di
fognatura in premessa indicato e, nel caso dovessero verificarsiil rischio di versamenti di reflui,
interdire l'utilizzo del collettore fognario per tutti gli allacci esistenti sul Lungomare, per l'ntero tratto
compreso tra la Stazione di sollevamento e l'ingresso del senso unico alla fine del Lungomare
medesimo;
Visto l’art.54 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i., che demanda al Sindaco l'assunzione di
provvedim,enti urgenti a salvaguardia dell'incolumità dei cittadini;
Visto l'art. 50, comma 5 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i., che demanda al Sindaco quale
rappresentante della comunità locale, le ordinanze contingibili e urgenti in caso di emergenze
sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale;
ORDINA

1.
nel caso dovessero verificarsi fatti che ne compromettano la funzionalitài,
l'interdizione all'utilizzo del collettore fognario per tutti gli allacci esistenti sul Lungomare,
per l'ntero tratto compreso tra la Stazione di sollevamento e l'ingresso del senso unico alla
fine del Lungomare medesimo;
2.
all'ufficio Tecnico Comunale e a ogni altro soggetto eventualmente preposto, di
porre in essere ogni accorgimento finalizzato a scongiurare la rottura del tratto di fognatura

in premessa indicato;
COMUNICA
che l'interdizione all'utilizzo del collettore fognario, per gli allacci esistenti sul Lungomare, per
l'ntero tratto compreso tra la Stazione di sollevamento e l'ingresso del senso unico alla fine del
Lungomare medesimo, decorrerà dal momento in cui verrà data comunicazione, con ogni più
opportuno mezzo, della compromissione del collettore.
INVIA
Per opportuna conoscenza a:
Direzione generale della Protezione Civile, Servizio demanio e patrimonio di Nuoro e Oristano
dell'Assessorato Enti Locali, Servizio Tutela del Paesaggio Province Nuoro Ogliastra
dell'Assessorato Enti Locali, Assessorato Lavori Pubblici, Prefettura di Nuoro.
Il presente provvedimento ha efficacia immediata ai sensi dell'art. 21 bis Legge n. 241/90 e ss.
mm. E/o ii.
INFORMA
ai sensi dell’art. 3, comma 4 della Legge 7agosto 1990, n. 241 che contro la presente ordinanza è
ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna nel termine di 60 gg dalla
notificazione.
DISPONE
che la presente ordinanza venga pubblicata all'Albo Pretorio.
Dalla Residenza Comunale, lì 24.02.2019
IL SINDACO
f.to Ing. Matteo Piras

