COMUNE DI LODE’
PROVINCIA DI NUORO
Servizio Tecnico – Protezione Civile
Ordinanza n. 14

del 21/04/2020

ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
ACQUISITI I POTERI DEL SINDACO
VISTA l’eccezionale ondata di maltempo verificatasi dal 21/04/2020 nel territorio del Comune di Lodè che ha creato
gravi danni e disagi con collegamenti viari e esondazioni del Rio Minore;
CONSIDERATO che i ponti sommergibili di Sos Alinos – Ficuniedda –Raparatu – Su adu e Su Simone – Badu e Lutu
- Sis Strisina risultano completamente coperti dalle acqua con grave pericolo per l’incolumità delle persone;;
CHE dette strade accedono verso diverse aziende agropastorali e unità familiari;
CHE risultano sul territorio danni provocati da frane e smottamenti;
VISTA la apertura del COC regolarmente inserita nel sistema ZEROGIS della Regione Autonoma della Sardegna;
VISTA la comunicazione del sistema Protezione Civile Sardegna rischio idrogeologico per il 21/22/23 Aprile 2020 - ID
41638;
Vista la legge n. 01/2018 e successive modifiche ed integrazioni;
Viste le leggi vigenti ed in particolare il D.Lgs 18 Agosto 2000 n°267 e succ. mod. ed int.;
VISTO il codice della Strada attualmente in vigore;
CONSIDERATO che risulta necessario disporre la chiusura di tutti i ponti sommergibili nelle strade comunali di Sos
Alinos – Ficuniedda –Raparatu – Su adu e Su Simone Badu e Lutu - Sis Strisina dandone immediata comunicazione
tramite il sito comunale;
VISTA la proposta del responsabile dell’ Area Tecnica e del Responsabile della Protezione Civile comunale;
Acquisiti i poteri di ordinanza contingibile ed urgente per interventi indifferibili ed urgenti per il momentaneo ripristino
della rete viaria e per la tutela della incolumità degli utenti;
ORDINA
1) Il Settore Polizia Locale effettuerà controlli sistematici per il controllo della rete viaria del territorio e
delle aziende agropastorali;
2) La chiusura immediata della rete viaria dei ponti sommergibili di Sos Alinos – Ficuniedda –Raparatu –
Su adu e Su Simone – Badu e Lutu - Sis Strisina nel territorio del Comune di Lodè
3) Stante gli eventi metereologici in esecuzione il personale dell’Ente Area tecnica, Vigilanza, Protezione
Civile è da ritenersi in servizio di reperibilità;
INOLTRE DISPONE
Che la presente ordinanza sia trasmessa ai seguenti soggetti:
Prefettura di Nuoro
Polizia Locale
Carabinieri Lodè
Sistema Zerogis
A norma dell’art. 3 comma 4 L. 7 agosto 1990 n. 241, si informa che avverso la presente ordinanza, in applicazione
della L. 06.12.1971 n. 1034, chiunque abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, eccesso di potere o per
violazione di legge, entro 60 gg dalla pubblicazione, al TAR Sardegna, ovvero al Presidente della Repubblica entro 120
gg. dallo stesso termine.
Il Commissario Straordinario
Dott. Mario Carta

_____________________________________________________________________________________________________
C.so Villanova n 8 - c.a.p. 08020 -  0784 –898018 -  0784 - 899627 – c.f. 80005430915

francescolenterna@tiscali.it

ufficiotecnico@pec.comune.lode.nu.it

www.comune.lode.nu.it

