COMUNE DI CARDEDU
Provincia di Nuoro
Ufficio del Sindaco
Cardedu, 29 gennaio 2019
Ordinanza n° 5 /2019
Oggetto: Intervento urgente messa in sicurezza Lungomare Museddu.
IL SINDACO

Premesso che nelle giornate del 25 e 26 gennaio 2019, in seguito al verificarsi degli eventi
previsti nei bollettini di previsione meteorologica e negli avvisi di condizioni
meteorologiche avverse emessi dalla Protezione Civile della Regione Sardegna, il litorale di
Cardedu è stato interessato da forti mareggiate, tali da determinare: allagamento e
danneggiamento della strada comunale in Località Museddu; erosione dell'arenile e conseguente
caduta di numerosi alberi della pineta costiera in Località Museddu; danneggiamento e crollo di
un'abitazione nella medesima Località;
Considerato che a seguito degli eventi naturali di cui sopra il Sindaco, a salvaguardia
dell’incolumità dei cittadini, ha emesso Ordinanza n. 3 del 27.01.2019 di interdizione della
circolazione veicolare nel tratto di Lungomare Museddu tratto dalla stazione di sollevamento
fognario per 500.00 m direzione lungomare e, sempre dalla stazione di sollevamento fognario, in
direzione della strada di accesso laterale alla scogliera;
Considerato:
 che i danni verificatisi comportano pericolo per la popolazione e potrebbero aggravarsi
qualora si verificassero ulteriori mareggiate, essendo stato parzialmente compromesso il
sistema di barriere posto a presidio della strada litoranea (con la conseguente interruzione
dei sottoservizi) e delle aree retrostanti;
 che l’attuale andamento climatico e gli episodi già verificatisi inducono a maggiore
preoccupazione ed evidenziano in maniera chiara lo stato di vulnerabilità del litorale, in
prossimità del lato sud della scogliera posta alla foce del Rio Pelau;
Ritenuta la necessità e l’urgenza, al fine di tutelare l’incolumità delle persone, la sicurezza della
circolazione stradale, l'integrità dei sottoservizi (fognatura, acquedotto, energia elettrica e linee
telefoniche), di provvedere immediatamente alla messa in sicurezza del tratto di litorale in
parola attraverso la posa in opera di un'arginatura temporanea che possa mitigare l'azione
devastatrice delle mareggiate, nonchè la rimozione dei materiali depositati sull'arenile per effetto
delle mareggiate dei giorni scorsi;
Considerato che dell'intendimento del Comune di porre in essere gli interventi in questione, così
come concordato con l'Assessorato Enti Locali, sono stati edotti con nota del Sindaco prot. n.
390/2019 del 28.01.2019, la Direzione generale della Protezione Civile, i servizi demanio e
patrimonio di Nuoro e Oristano e tutela del paesaggio province Nuoro Ogliastra dell'Assessorato
Enti Locali, oltre allo stesso Assessore, l'Assessorato Lavori Pubblici, la Prefettura di Nuoro;
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;
ORDINA

A Francesco Arzu, Responsabile del Servizio Tecnico, di porre in essere tutte le azioni necessarie
per l’immediata messa in sicurezza del tratto di ltorale a ridosso del lato sud della scogliera situata alla foce
del Fiume Pelau, in corrispondenza e in prossimità della strada comunale Lungomare Museddu attraverso la

posa in opera di un'arginatura temporanea che possa mitigare l'azione devastatrice delle
mareggiate, nonchè la rimozione dei materiali depositati sull'arenile per effetto delle mareggiate dei
giorni scorsi, anche in assenza di eventuali autorizzazioni o nulla osta di competenza di altri Enti, i quali
risultano tuttavia essere stati informati con nota a firma del Sindaco trasmessa a mezzo PEC e citata in
premessa;
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 29.12.2019
IL SINDACO
f.to Ing. Matteo Piras

