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ORDINANZE SINDACALI

0RDINANZA SlNDACALE N°

11

del 16-11-2017

Oggetto:Scivolamento in… di nppoggio del massiccio in onlceiitxiiuo
nel molo soprul'lulto Interdizione ocoeeoo e transito pedonale
e. garanzia dell‘incolumità pubblica

IL SÌNDACO
che il molo sopraflutto del porto di Buggerru gia da alcuni anni accusava
l’azione dlnìmlca esercitate dal moto ondoso sulle strutture, evidenziando evidenti segni di
cedimento dovuti all’azione erosiva esercitate dalle violente mareggiate che hanno portato
alla dispersione dei tetrapodi che cosutuiuano la mantellata di protezione del massiccio
costituente la testata del molo,

CONSIDERATO

che le ultime mareggiate hanno aggravato la situazione di dissesto strutturale
di gran parte
e la stat ta diparte della restate del molo sopra …dnato, con scivolamento
del massiccio iii calcestruzzi: dovuto allo scalzarnento della base di appuggio, creando
di
situazione di pericolo e di stabilità della stessa, venendo a mancare le condizioni sicurezza,

comma;…)

CONSIDERATO

che l’area

in

questione e

di

iatiie accesso ai mezzi e agli stessi pedoni,

Responsahlle della Polizia anale che in data odierna ha effettuato un
soprallungo nell’area interessata dal cedimentci strutturale esponendo la precarietà statica
il
in cui versa molo di sopraliutto;

SENTITO iii niente-

Il

il
delle soprawenule Londizinni di pancole perla pubblica incuium'ilà che fatto
alle persone e agli
di
sopra descritto rappresenta e che richiede un divieto accesso e transito
autoveicoli in genere;

PRESO ATTO

di
seguito di ciò, l'urgenza di emanare apposita disposizione, al fine prevenire
possibili rischi per l'incolumità dei cittadini anche iii reiezione all’approssimarsi del periodo
nel quale Viene solitamente registrato un ione aumento delle mareggiate che potrebbero
aggravare la situazione difatto Dggl rappresentata;

VALUTATA, a

l'art. 54 del Testo Unico 15 081000, ii 257 delle leggi sull'ordinamento degli enti
locali, il quale prevede che il sindaco, in quaii(à di ufficiale di Governo, possa adottare
il
provvedimenti contingihll'i e urgenti al ﬁne di prevenire ed eliminare grave pericolo che
minaccia l’incolumità dei cittadini,

ViSTO

ORDINA

sicurezza è vietato l’annessa ed
dl
danni a
al
il
Uanslto pedonale e veicolare AL MOLO SOPRAFLLTI'ÎO, fine evitare eventuali
della situazione interessante la
persone e/o cose one palrebheru derivare dall'aggravio
testata del molo sopra indicato.

Su

tutta l'area Interessa“ fino al ripristino delle cundtzloni

dl

d‘i
cartelli di pericolo e d‘i avvenenza lungo
tecnico e incaricato dell’ apposizione
visibile che Ìndlchl il
oi
tutto il molo di sopreilutto noncne adeguata cartellonistica sempre
di
divieto di accesso e transito pedonale; pruwedendo ove possibile alla chiusura dell'area
B|
acce5sn molo;

L’ufficio

contravventuri alla presente Ordinanze, salvo che il fatto non costituisca pIù grave reato e
salve, in tal caso, le eventuali maggiori responsabilità loro derivanti dali’illecito
del Codice della
comportamento, Saranno perseguiti ai sensi degli artt 1154 e 1174
211
Novembre 1981
Navigazione e dall’art n°650 del Codice Penale, nunché dalla legge
n°689;

|

da atto ene l’Ordinanza sara pubblicata, per tutto
online del Comune di Buggerru;

sa

il

periodu di validità, all’Albo Pretorio

DISPONE—
il

d. trzsmenere copia della presente oldinanza per seguito di competenza:
ral Cumandzme la capitaneria di parte di Ponoscusoi
eAl Comando Polizia Locale , Sede
, All'ufﬁcio tecnico Sede
i
Drdinznza per opportuna :onnscenza al Prelem: di
. trasmettere cop'la della presente
cagliari;
AWER1’E
T A R.

ammesso ricorso giurisdizionale al
ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 50 e
pubblicazione all’Albo Pre(orlo del Comune di Buggerru.

Avverso

il

presente provvedimento

è

Sardegna e/o

un

giorni della

Dalla lesiden/z municipale
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