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. 105 del 27.09.2021

ORDINANZA DEL SINDACO
OGGETTO: ORDINANZA INDIFFERIBILE ED URGENTE PER LA TUTELA DELLA
PUBBLICA E PRIVATA INCOLUMITA’ PER LA PREVENZIONE, CONTRASTO E
MITIGAZIONE DEI RISCHI CONNESSI A FENOMENI DI NATURA METEO CLIMATICA,
IDRAULICA E IDROGEOLOGICA. INTERVENTI URGENTI CANALE VIVARELLI
FINALIZZATI AL CORRETTO FUNZIONAMENTO IDRAULICO.

VISTO:

-

Il Codice della Navigazione di cui al Regio Decreto 30 marzo 1942, n. 327;

-

Il regolamento per l’esecuzione del Codice della Navigazione di cui al Decreto del Presidente
della Repubblica 15 febbraio 1952, n.328;

-

L’articolo 105 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 come modificato dall’art. 9 della legge
16 marzo 2001 n. 88, in materia di “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato
alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del Capo I della legge15 marzo 1997, n. 59”;

-

La legge regionale 12 giugno 2006, n. 9: “Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali”, con
particolare riferimento agli artt. 40 e 41;

-

Il T.U. delle Leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

-

il Piano di protezione civile comunale;

RICHIAMATA la normativa in materia di polizia idraulica R.D. n. 523/1904, R.D. n. 368/1904, L.
37/1994 D.P.R. 238/1999, D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm. ii;
RICHIAMATA la Deliberazione del Comitato Istituzionale dell’Agenzia Regionale del Distretto
Idrografico della Sardegnan.3 del 07.07.2015 relativa alla manutenzione degli alvei e la gestione dei
sedimenti ed in particolare l’art. 15;

CONSIDERATO
- Che i Sindaci, quali responsabili locali di protezione civile ai sensi dell’art. 15, co. 3, della Legge 24
febbraio 1992, n. 225, e dell’art. 108, co. 1 lett. c), del D.lgs. n. 112/98, in sinergia con le altre
Amministrazioni e gli altri Enti cui compete la manutenzione delle opere idrauliche e delle strade, sono
tenuti, anche in fase di quiete, ad attivarsi per l’esecuzione degli interventi di competenza di manutenzione
ordinaria e straordinaria delle opere idrauliche e corsi d’acqua finalizzati alla facilitazione del deflusso
delle acque superficiali, specie quelle di prima pioggia e quelle relative a fenomeni di piogge intense e
prolungate (pulizia di caditoie, canali e condotte di acque bianche, rimozione dei rifiuti e della vegetazione
infestante che limitano la funzionalità dei corsi d’acqua in particolar modo in corrispondenza di strutture
di attraversamento, ecc.), nonché la realizzazione degli ulteriori interventi da porre in essere per la
salvaguardia della pubblica e privata incolumità;
- Che recentemente si sono verificati intensi eventi meteorici tali da determinare situazioni di preallerta
per temporali;
CONSIDERATO che il Canale Vivarelli rappresenta la parte terminale del reticolo di drenaggio della
piana di “Overì”, “Matta Lacana”, “Lolotha”, Monte Longu “Paule e Mare” e di tutte le aree agricole
poste a ridosso delle Borgate di La Caletta e San Giovanni di Posada, con un esteso bacino idrografico
da rendere importanti le portate raccolte e che potrebbero interferire con il sistema di raccolta delle acque
meteoriche di La Caletta;
VISTA la relazione di servizio dell’ ufficio Pianificazione urbanistica e gestione del territorio pervenuta in

data 22 settembre 2021, registrata con protocollo n. 21588, con la quale si segnalano problemi idraulici
ed igienico sanitari per via della presenza di un tappo di Posidonia in avanzato stato di putrescenza, rifiuti
e sabbia in corrispondenza dello sbocco a mare del collettore principale del Canale Vivarelli, per il quale
si rende necessario un intervento d’urgenza onde ridurne il rischio di eventi sanitari e di mal
funzionamento idraulico;
RITENUTO necessario, per tutelare la pubblica e privata incolumità, porre in essere azioni miranti alla
prevenzione, contrasto e mitigazione dei rischi connessi a fenomeni di natura meteo climatica, idraulica
e idrogeologica ed, a tal fine, adoperarsi e vigilare per favorire il naturale deflusso delle acque piovane in
relazione al verificarsi di abbondanti precipitazioni meteoriche.
RAVVISATA la necessità e l’urgenza di intervenire immediatamente al fine di salvaguardare la salute

pubblica con l’apertura di un varco idraulico al fine di facilitare il deflusso delle portate fluviali derivanti
dalle piogge autunnali del canale in oggetto;

RITENUTO altresì individuare un adeguato luogo di stoccaggio temporaneo secondo le disposizioni

contenute nel D.lgs. n. 152/2006, per il deposito degli eventuali rifiuti rinvenibili nelle operazioni di
disostruzione in corrispondenza del ex Ostello della Gioventù;
CONSIDERATO che il tratto d’ intervento è individuabile dalle coordinate Gauss Boaga (1563604 Est;

4495579 Nord);
CONSIDERATE le competenze attribuite ai Comuni ai sensi dell’art. 5 del D.lgs. n. 116/08;
VISTA la Legge 23 dicembre 1978 n. 833, art. 32, che attribuisce al Sindaco in qualità di Autorità sanitaria

Locale competenze in materia di adozione dei provvedimenti finalizzati alla tutela della salute pubblica;
VISTI gli artt. 913, 915, 916, 917, 1042, 1090 e 1091 del Codice civile relativi allo scolo delle acque, alla
riparazione di sponde ed argini, alla rimozione degli ingombri in fossi, colatoi e altri alvei, alle spese per
la riparazione, costruzione o rimozione, alla manutenzione dei canali, agli obblighi del concedente fino al
luogo di consegna dell’acqua.
VISTO il Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con il D.lgs. n. 267 del 18 agosto

2000 e, in particolare, le disposizioni di cui all’articolo 50 comma 4;
VISTO lo Statuto Comunale;

ORDINA
Al fine di ridurre le criticità idrauliche del sistema di drenaggio della borgata di La Caletta, un intervento
d’ urgenza volto alla disostruzione del canale Vivarelli;

ORDINA altresì
All’ Ufficio Tecnico – Servizio Pianificazione urbanistica. Gestione del territorio, ambiente, demanio e
patrimonio competente, di provvedere nel merito e di individuare l’area dell’Ex Ostello della Gioventù
per l’eventuale stoccaggio, tenuto conto della norma di riferimento, dei rifiuti rinvenuti e successivo
smaltimento in discarica autorizzata;

MANDA
Agli uffici comunali competenti connessi con la notifica del presente provvedimento:
1. Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale – sede di Siniscola;
2. Azienda tutela salute (ATS);

3. Alla Capitaneria di Porto;
4. C.F.V.A. - Base logistica operativa navale (B.L.O.N.) – sede di La Caletta;
5. Enti Locali Demanio e Patrimonio – Sede di Nuoro;
6. Servizio del Genio civile di Nuoro (GCN).
Dispone che la presente ordinanza venga inoltre:
• pubblicata all’Albo pretorio del Comune;
• pubblicata sul sito internet del Comune.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo della Sardegna entro
il termine di 60 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione o, in via alternativa, Ricorso Straordinario
al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni a decorrere dalla stessa data.

IL SINDACO
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