COMUNE DI SINISCOLA
PROVINCIA DI NUORO
Via Roma n. 125 – 08029 Siniscola

Pianificazione Urbanistica e Gestione del Territorio

Tel. 0784/870838 – 870868 - fax 0784/878300

ORDINANZA
N._117/18____
ORDINANZA DEL SINDACO
OGGETTO: Ordinanza Sindacale contingibile ed urgente ai sensi dell’art. 50 del D. Lgs. 267/2000
per l’interdizione all’accesso e messa in sicurezza dell’area a ridosso del pannello ripetitore
ubicato in località “Sa punta e su Tassu”, distinta al Foglio 16, p.lla n. 18.

IL SINDACO
ACCERTATO che l’area su cui sorge pannello ripetitore - antenna, ubicato nel Comune di Siniscola
in località “Sa punta e su Tassu”, distinta al Foglio 16, p.lla n. 18, risulta essere di proprietà della
TIM S.p.a.;
VERIFICATO nel mese di novembre 2018, per effetto delle condizioni meteo, caratterizzate da
forte vento e pioggia, si è verificato il cedimento e la caduta di tale struttura;
ACCERTATO che dal momento del cedimento la struttura non è stata soggetta ad alcuna opera di
manutenzione o di rimozione, con conseguente pericolo per la sicurezza e la pubblica incolumità;
RILEVATO che sussistono i presupposti per emettere ordinanza contingibile ed urgente, al fine di
attuare il ripristino delle condizioni di sicurezza necessarie per garantire la pubblica incolumità e
procedere comunque nell’immediato all’interdizione di detta area per un perimetro di raggio pari
a 200 metri circostante l’antenna/ripetitore pericolante;
RITENUTA la piena sussistenza delle motivazioni che impongono al Sindaco di emanare
provvedimenti contingibili ed urgenti al fine di eliminare i rischi che minacciano la pubblica e
privata incolumità dei cittadini, così come previsto dagli artt. 50 e 54 del Decreto Legislativo
18/08/2000 N. 267 Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali e ss.mm.ii.
RITENUTO indispensabile imporre al proprietario la messa in sicurezza dell’area di cui sopra allo
scopo di garantire la pubblica incolumità;
SENTITO il parere del Responsabile del Servizio Urbanistica comunale, per cui si rende necessario
dar corso alla presente ordinanza;
ORDINA
Alla Società proprietaria dell’ antenna/ripetitore sito in località “Sa Punta e Su Tassu”, individuata
nella Società TIM Spa:
1. la messa in sicurezza a propria cura e spese di tutta l’area sopra indicata, ed in particolar
modo della zona interessata al crollo della struttura.

2. l’interdizione all’ingresso, nell’area circostante l’antenna/ripetitore per un perimetro di
200 metri di raggio, da parte di persone non autorizzate, mediante la realizzazione di
idonee segnalazioni.
3. il costante, assiduo ed attento controllo della struttura e dell’area di cui sopra, fino ad
esecuzione di interventi radicali e risolutivi per l’eliminazione dei pericoli sopra indicati.
La trasmissione di copia della presente ordinanza:
Alla Prefettura di Nuoro, alla Polizia Locale, all’Ufficio Tecnico comunale, al Corpo Forestale
Regionale, alle altre Forze dell’Ordine e alla Compagnia Barracellare comunale.
La presente ordinanza deve essere:
Pubblicata all’Albo pretorio on-line per quindici giorni consecutivi;
Pubblicata sul sito web istituzionale del Comune ai sensi dell’art. 42 del D.Lgs. 33/2013.
AVVERTE CHE
1. nel caso in cui non si ottemperi alla presente ordinanza si darà avviso alle competenti
autorità per l’accertamento di tutte le responsabilità, in particolar modo per quanto
previsto dall’art. 650 c.p. “Inosservanza dei provvedimenti dell’autorità”, Chiunque non
osserva un provvedimento legalmente dato dall’Autorità per ragioni di giustizia o di
sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o di igiene, è punito , se il fatto non costituisca un
più grave reato, con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda fino a €.206,00.
2. Eventuali danni a persone e cose derivanti dal mancato rispetto del presente
provvedimento ricadranno sul proprietario sopra meglio individuato che ne risponderà in
via civile, penale ed amministrativa;
3. Il provvedimento è impugnabile con ricorso giurisdizionale dinanzi al TAR Sardegna entro il
termine di 60 giorni decorrenti dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza del
presente atto da parte dei destinatari, ovvero con ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine.
Comunica che a norma di legge il responsabile del procedimento è il Sig. Battista Giovanni Deriu, il
quale provvederà all’adozione di tutti gli atti successivi e conseguenti;
Dal Municipio di Siniscola, li 14 dicembre 2018

IL SINDACO
_________________________
(Gianluigi Farris)
Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 20 e 21 e segg. D.Lgs
82/2005.

