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Prot. 5192 del 29.11.2021
ORDINANZA N. 17 DEL 29.11.2021
STATO DI EMERGENZA PER ONDATA DI MALTEMPO
CHIUSURA STRADE EXTRAURBANE E DIVIETO DI TRANSITO IN PROSSIMITA’
DEI CORSI D’ACQUA

IL SINDACO
Considerato che l’ondata di maltempo tuttora in corso sta causando abbondanti precipitazioni
piovose le quali hanno provocato la piena del Rio Mannu;
Dato atto che le precipitazioni di cui sopra non consentono il passaggio in sicurezza su alcune
strade comunali soprattutto nei guadi di attraversamento del ruscello Rio Mannu;
Ritenuto, a tutela della sicurezza e dell’incolumità pubblica dover vietare il transito nelle strade di
attraversamento del suddetto corso d’acqua chiudendo alla viabilità le seguenti strade extraurbane:
- Viabilità Rurale “Sa Pedraia” e relativo guado
- Viabilità Rurale “Ponti Mannu” e area circostante
- Viabilità Rurale “Pontixeddus”
- Viabilità Rurale Baponti e relativo guado
Visto il testo Unico delle Leggi di P.S.;
Visto il D.P.R. 16-12-1992 n. 485 e s.m.i.;
Visto il D.P.R. 16-09-1996 n. 610 e s.m.i.;
Visto l’art. 7 bis, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
Visto l’art. 50 comma 5 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267
Visto lo Statuto Comunale;

ORDINA
1. In via immediata e sino al termine dell’ondata di maltempo ed al ripristino delle normali
condizioni di viabilità, la chiusura al transito veicolare e pedonale dei seguenti tratti di
strade comunali fuori dal centro abitato:
a. Viabilità Rurale “Sa Pedraia” e relativo guado
b. Viabilità Rurale “Ponti Mannu” e area circostante
c. Viabilità Rurale “Pontixeddus”
d. Viabilità Rurale Baponti e relativo guado
2. In via immediata e sino alla fine dello stato di emergenza ed al ripristino delle normali
condizioni di viabilità, è fatto divieto di avvicinamento alle rive dei ruscelli e dei canali e
comunque in altro luogo in cui vi può essere pericolo a causa delle forti precipitazioni in
corso;

3. L’esecutività immediata del presente atto si rende necessaria al fine di impedire pericolo alle
persone, alla circolazione stradale e danni di ogni genere e a salvaguardia della pubblica
incolumità;
4. L’Ufficio Tecnico Comunale e l’Ufficio Amministrativo nelle persone dei responsabili dei
servizi per la parte di propria competenza l’esecuzione immediata degli interventi di cui
sopra;
5. A norma dell’art. 8 della Legge 241/90, si rende noto che il responsabile del procedimento è
l’Ufficio di Polizia Municipale nella persona di Putzolu Simonetta;
6. A norma dell’art. 3, comma 4 della Legge 241/90 si avverte che, avverso la presente
Ordinanza, in particolare della Legge 1034/71, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere:
per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di Legge, entro 60 giorni dalla
pubblicazione all’albo pretorio del Comune al TAR della Sardegna.
Siamanna, li 29.11.2021
IL SINDACO
(Rag. Franco Vellio Melas)
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