COMUNE DI LODE’

PROVINCIA DI NUORO

Area Tecnica- Protezione Civile
ORDINANZA N. 05 /22

del 06/05/2022 prot.2925
LA SINDACA

OGGETTO: Emergenza maltempo – Interventi contingibili ed urgenti
Viste le incessanti piogge verificatesi in data 05/05/2022 e 06/05/2022 nel territorio comunale di Lodè che hanno
creato danni e disagi a cose e persone, causando, inoltre, gravi problemi nei collegamenti viari del territorio di questo
Comune;
Accertato che risultano in essere danni nella strada Località Mariane Muru e Via Trieste con distacco di massi e detriti;
Dato atto che, risultano in corso da parte dell’area tecnica, protezione civile, i controlli in tutto il territorio comunale al
fine del momentaneo ripristino delle infrastrutture almeno al fine di evitare danni immediati;
Che il Comune non è dotato di attrezzature idonee per l’eliminazione del pericolo;
Considerato che, stanti le attuali condizioni, non è possibile procedere all’applicazione del sistema previsto dal codice
degli appalti di cui al D.lgs 50/2016 e succ. mod. ed int.;
Vista la ordinanza n. 20/15 con la quale l’Autorità di protezione Civile Comunale ha costituito il COC e ritenuto con la
presente di attivarlo in forma ridotta;
Considerato che si dispone che il Servizio Tecnico richieda l’eventuale ausilio di altre Amministrazioni (Provincia Ras
VVFF) se ritenuto opportuno al fine della eliminazione del pericolo;
Visto il D.lgs n. 01/2018 e succ. mod. ed int.;
Vista la Legge Regione Sardegna n.3/89 e succ. mod. ed int.;
Viste le leggi vigenti ed in particolare il D.Lgs 18 Agosto 2000 n°267 e succ. mod. ed int.;
Vista il Bollettino della regione Autonoma della Sardegna – Protezione Civile che prevede rovesci e temporali;
Vista la proposta del responsabile dell’ Area Tecnica;
Considerato che si rende necessario adottare interventi immediati per l’adozione di interventi atti al ripristino della
funzionalità di reti viarie;
Acquisiti i poteri di ordinanza contingibile ed urgente per interventi indifferibili ed urgenti;
ORDINA
1) Il personale dell’Ente è comandato per la messa in sicurezza (nei limiti delle possibilità tecniche) delle Zone
danneggiate e di interventi immediati nella via urbana con richiesta di intervento di altre Autorità competenti
in materia;
2) Che la presente ordinanza sia trasmessa ai seguenti soggetti:
Prefettura di Nuoro
Protezione Civile RAS Cagliari
Protezione Civile Provincia Nuoro
Carabinieri
Polizia di Stato Siniscola
Vigile del Fuoco
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.
La Sindaca
F.to Dr.ssa Antonella Canu
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