COMUNE DI CARDEDU
Provincia di Nuoro
COPIA CONFORME

Ordinanza Reg.Gen. n. 8/2019

Cardedu, 22-02-2019

Protocollo: 804/2019

UFFICIO DELSINDACO
ORDINANZA SINDACALE INERENTE LA LIMITAZIONE DEL TRANSITO PEDONALE
E VEICOLARE SUL LUNGOMARE MUSEDDU DALLA STAZIONE DI SOLLEVAMENTO
FOGNARIO IN DIREZIONE LUNGOMARE E DALLA STESSA STAZIONE DI
SOLLEVAMENTO FOGNARIO IN DIREZIONE DELLA STRADA DI ACCESSO
LATERALE ALLA SCOGLIERA, OLTRE CHE ALLA CHIUSURA DI OGNI ACCESSO
ALL’ARGINE, ARENILE ED AL PONTILE.

IL SINDACO
PREMESSO CHE
VISTO l’avviso di condizioni meteorologiche avverse emanato, in data odierna, dalla protezione
civile che testualmente viene riportato” a partire dalle 00 di domani, sabato 23, si assistera’
ad una graduale intensificazione del vento da nord-est sulle coste orientali, sulle bocche di
bonifacio e sulle coste settentrionali dell’isola. dalla mattinata di domani e per tutta la
giornata sono attesi venti forti da nord-est su tutta l’isola, specie sulle coste, con intensità
fino a burrasca su tutta la costa orientale, sulle bocche di bonifacio e sulle coste
settentrionali dell’isola. nelle prime 12/15 ore di domenica venti ancora forti, con raffiche
di burrasca, sulle coste orientali e settentrionali. nel corso del pomeriggio di domenica è
prevista una graduale attenuazione dei venti. sulle coste esposte saranno possibili
mareggiate, in particolare nella giornata di domani, sabato 23”.

CHE le mareggiate che si sono susseguite dal 26 gennaio al 5 febbraio 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 odierna con l’ausilio del corpo di polizia locale, dal
responsabile della protezione civile dell’Unione dei Comuni d’Ogliastra e dei Vigili del Fuoco
del distaccamento di Lanusei intervenuti sul posto, si è evinto che il tratto di costa sabbiosa,
sottostante la “casa Caboi” già danneggiata con i precedenti eventi calamitosi ,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;
VISTA l’Ordinanza Sindacale n.3/2019 del 27.01.2019 con protocollo n.369/2019 inerente
“l'interdizione al transito viabile Lungomare Museddu tratto dalla stazione di sollevamento
fognario per 500m direzione lungomare e, sempre dalla stazione di sollevamento fognario, in
direzione della strada di accesso laterale alla scogliera”;
VISTA l’Ordinanza Sindacale n.6/2019 del 04.02.2019 con protocollo n.485/2019 inerente “
la limitazione del transito pedonale e veicolare sul lungomare museddu dalla stazione di
sollevamento fognario in direzione lungomare e dalla stessa stazione di sollevamento fognario
in direzione della strada di accesso laterale alla scogliera, oltre che alla chiusura di ogni
accesso all’argine, arenile ed al pontile”;
CONSIDERATO l’avviso odierno emanato dalla protezione civile;
CHE al fine di garantire la sicurezza pubblica è necessario emanare nuove e specifiche
disposizioni relativamente al traffico veicolare e pedonale;
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’immediata nuova limitazione della circolazione veicolare e pedonale:
• nel tratto di Lungomare Museddu che va dalla stazione di sollevamento fognario
m in direzione Lungomare per metri 500.00;
• per consentire l’accesso ai residenti ed ai mezzi di soccorso viene predisposta una
corsia stradale, a senso unico di marcia e con divieto di sosta.
• dalla stessa stazione di sollevamento fognario, in direzione della strada di accesso
laterale alla scogliera;
• chiusura di ogni accesso all’argine ed al pontile.
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 - Stazione di Lanusei
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

