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Prot. 213 - Ordinanza n. 6 del 17 gennaio 2017
OGGETTO: Emergenza neve del giorno 17 gennaio 2017 - integrazione Ordinanza n. 4/2017
contingibile ed urgente per pubblica incolumità per il ripristino della viabilità.
IL SINDACO
Visto l’articolo 50 comma 5 e 54 comma 2 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267;
Premesso che il territorio del Comune di Urzulei è stato investito da abbondanti precipitazioni a
carattere nevoso dalle prime ore del 17/01/2017 che hanno reso impraticabili numerose strade
comunali, in prevalenza nell'agro del Comune e nei territori del Supramonte comunale;
Visto l'avviso di condizioni meteorologiche avverse del Dipartimento ARPAS Prot. n° 1252/2017
del 16/01/2017;
Tenuto conto che nelle vie del centro abitato sono attivi gli interventi di pulizia strade già dalle
prime ore del mattino, al fine di garantire le condizioni minimedi sicurezza;
Stante la necessità di ripulire le strade rurali al fine garantire agli allevatori il raggiungimento delle
proprie aziende zootecniche;
Ritenuto di dover intervenire per un immediato intervento di ripristino delle condizioni minime di
transitabilità sulla viabilità, al fine di permettere il passaggio veicolare, almeno ai mezzi fuoristrada,
su tutte le strade danneggiate;
Vista l'Ordinanza sindacale n. 4 del 17/01/2017 con la quale si incaricavano alcune ditte al
ripristino della viabilità rurale;
Ritenuto di dover integrare la suddetta ordinanza in quanto le squadre attive non risultano
sufficienti a fronteggiare l'emergenza;
Tutto ciò premesso con i poteri conferitegli dalla legge in casi di indifferibilità e urgenza
ORDINA
Alla seguenti ditte l'immediato intervento nelle località appresso indicate:
 Ditta Impresa Murru Pasquale di Urzulei di Urzulei - Interventi di ripristino della
viabilità urbana e rurale limitrofa all'abitato;
La presente ordinanza sarà notificata alle ditte suddette ed al locale Ufficio di Polizia Municipale.
Si dispone, inoltre, che copia della presente ordinanza venga pubblicata all’Albo Informatico sul
sito internet del Comune.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservare la presente ordinanza rammentando che le infrazioni
alla presente saranno punite a norma di legge.
Si avverte che, a norma dell’art. 3 comma 4, della Legge 241/1990, avverso la presente ordinanza
chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al T.A.R. Sardegna.
IL SINDACO
F.to Dr Ennio Arba

