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ORDINANZA DELLA SINDACA

ORDINANZA N.

in data

OGGETTO:

 211 

29/12/2017

Provvedimenti di carattere contingibile e urgente per la messa in 
sicurezza di un muro di abitazione parzialmente crollato sulla strada - 
via Trieste, tratto compreso tra il civico 3 e l'intersezione con via Fiume



La Sindaca

Premesso che a seguito di segnalazione e sopralluogo della Polizia Locale, è stato accertato
in via Trieste, in prossimità del numero civico 1, il cedimento con crollo parziale sulla carreg-
giata di un muro in mattoni crudi (ladiri) e intonaco, con apertura di una breccia, da un fabbri-
cato adibito a civile abitazione sita in via Trieste, 3 angolo via Fiume 56, di proprietà di Locci
Margherita, nata a Sestu il 28 aprile 1940 e ivi residente in via Trieste 3;

Dato atto che il rischio di eventuali altri cedimenti del muro in questione potrebbe comportare
gravissime conseguenze, tali da far ritenere sussistente una situazione di rischio assoluto per
la pubblica incolumità e la sicurezza della circolazione stradale;

Tenuto conto che l'articolo 54 comma 4 del Decreto Legislativo 267 del 2000, come sostituito
dall'articolo 6 della Legge 125 del 2008, stabilisce che il Sindaco, quale Ufficiale di Governo,
adotta con atto motivato i provvedimenti anche contingibili e urgenti nel rispetto dei principi
generali dell'ordinamento, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano la
pubblica incolumità e la sicurezza urbana;

Visto che la predetta disposizione al comma 7 stabilisce che l'Ordinanza adottata ai sensi del
comma 4 è rivolta a persone determinate e se queste non ottemperano all'ordine impartito, il
Sindaco  può  provvedere  d'ufficio  a  spese  degli  interessati,  senza  pregiudizio  dell'azione
penale per i reati in cui siano incorsi;

Considerato  che  il  pericolo  del  cedimento  completo  e  crollo  del  muro  sulla  via  Trieste
comporta l'adozione di misure finalizzate a rimuovere la condizione critica con urgenza, e del
potenziale rischio per i soggetti che transitano nella predetta via;

Considerato pertanto che sussistono i presupposti per l'adozione di un'Ordinanza di carattere
contingibile e urgente al fine di prevenire pericoli per la pubblica incolumità;

Ritenuta necessaria l'adozione di provvedimenti volti ad assicurare immediata e tempestiva
tutela di interessi pubblici, quali la messa in sicurezza del muro stesso;

Dato atto che tali  provvedimenti sono destinati  ad avere efficacia sino al momento in cui
cesseranno le condizioni e le ragioni d'urgenza che ne rendono necessaria l'adozione;

Visto  l'articolo  10  del  Regolamento  Edilizio  del  Piano  Urbanistico  Comunale  sulle  opere
provvisionali  eseguibili  d'urgenza,  che  dovrà  nell'immediatezza  adottare  la  proprietaria
dell'immobile;

Ordina

alla signora Locci Margherita, nata a Sestu il 28 aprile 1940 e ivi residente in via Trieste 3,
quale  proprietaria  dell'immobile  sito  in  via  Trieste  3  angolo  via  Fiume 56,  di  provvedere
nell'immediatezza a quanto segue:

1) alla chiusura del tratto di via Trieste interessato dal muro parzialmente crollato e da
quello pericolante, e a non utilizzare l'immobile fin tanto che questo non sia stato posto
in sicurezza;

2) alla  messa  in  sicurezza  del  muro  in  oggetto  attuando  i  provvedimenti  che  riterrà
opportuni, nel rispetto dell'articolo 10 del Regolamento Edilizio del Piano Urbanistico
Comunale;

3) alla  messa  in  atto  di  tutte  le  misure  necessarie  alla  salvaguardia  della  pubblica
incolumità  con l'apposizione di  segnaletica  stradale  diurna  e  notturna  ai  sensi  del
vigente Codice della Strada per l'interdizione del tratto di via Trieste, compreso tra
l'intersezione con via Fiume e il numero civico 3;

Demanda

- alla Forza Pubblica la vigilanza sulla osservanza della presente Ordinanza;  



Avverte

che  in  caso  di  non  ottemperanza  si  procederà  da  parte  dell'Ufficio  competente,  alla
comunicazione all'Autorità Giudiziaria, per gli eventuali provvedimenti di cui all'art. 650 del
Codice Penale, salvo che il fatto non costituisca più grave reato. 

La presente Ordinanza viene:

– notificata alla signora Locci Margherita – Sestu;

– pubblicata all’Albo Pretorio e sito internet del Comune;

– trasmessa  alla  Prefettura-UTG  di  Cagliari,  al  Comando  Polizia  Locale,  al
Responsabile  del  Settore  Urbanistica  ed  Edilizia  Privata  e  al  Comando  Stazione
Carabinieri di Sestu, per quanto di rispettiva competenza;

Contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso:

– entro 60 giorni dall'adozione al T.A.R. Sardegna, ai sensi della Legge 1034 del 1971 o
ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dall'adozione, ai sensi del
Decreto del Presidente della Repubblica 1199 del 1971.

La Sindaca

Dottoressa Maria Paola Secci


