COMUNE DI GIRASOLE
PROVINCIA DI NUORO
Atto n. 18 del 06/10/2021

OGGETTO:

PROROGA TERMINI ORDINANZA SINDACALE N. 14 DEL 17/09/2021

Il Sindaco
Vista l’Ordinanza Sindacale n.13 del 14/09/2021, emessa nei confronti del Sig. ---omissis…---, nato
a ---omissis…--- (NU) il ---omissis…--- e residente in Girasole (NU) ---omissis…---, “……per
l’interdizione all’uso, all’accesso e intervento di bonifica di vecchio stabile, in località “Caredda”
interessato da incendio”;
Vista l’Ordinanza Sindacale n. 14 del 17/09/2021 “…..proroga all’Odinanza n. 13 del 14/09/2021”;
Preso Atto dell’istanza, pervenuta in data 06/10/2021 agli atti, ns. protocollo n. 3812, con la quale
il Sig. ---omissis…---, proprietario del vecchio stabile adibito a magazzino, interessato dall’incendio,
chiede la proroga di ulteriori 30 (trenta) giorni del provvedimento sindacale n. 14 del 17/09/2021;
Considerato che nella succitata istanza. Il Sig. ---omissis…---dichiarava che la ditta “SOICOS”, con
sede in Quartu Sant’Elena (CA), incaricata di eseguire i lavori di bonifica nel sito interessato
dall’incendio, non ha ancora ricevuto l’esito delle analisi di laboratorio, eseguite sui campioni di
materiale prelevato in sito;
Considerato che, ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. 152/2006, è posto in capo al proprietario dell’area
il ripristino dello stato dei luoghi, attraverso:
 Classificazione, caratterizzazione e rimozione di tutti i rifiuti presenti nell’area, attività da
eseguirsi a cura della Ditta autorizzata che provvederà inoltre all’avvio a recupero o a
smaltimento degli stessi;
 Trasmissione all’Autorità competente della documentazione attestante il corretto avvio a
recupero/smaltimento;
 Verifica della non contaminazione del suolo mediante indagine (art. 242, Parte IV, D.Lgs.
152/2006);
 Invio agli Enti competenti di adeguata documentazione tecnica riguardo le attività
condotte ai fini del ripristino dello stato dei luoghi;
Preso atto che, dalla nota trasmessa a questi Uffici dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di
Nuoro, registrata al protocollo n. 3383 del 13/09/2021, non emerge la presenza di rifiuti pericolosi;
Ritenuta pertanto, che la richiesta pervenuta e sopra richiamata, si possa ritenere accoglibile;
Si da atto di poter concedere un ulteriore termine per adempiere a quanto ordinato, al fine di
pervenire alla bonifica dell’area interessata da ordinanza;

Visti:
 Il Testo Unico Enti Locali, approvato con D. Lgs. 267/2000;
 Il Testo Unico Ambiente approvato con D.Lgs. 152/2006;
Ordina
di prorogare di ulteriori 30 (trenta) giorni, la scadenza del termine fissato dall’Ordinanza n. 14 del
17/09/2021;
Dispone
1) che, decorso inutilmente il termine, senza che il destinatario della presente abbia ottemperato alle

disposizioni della medesima, si procederà d’ufficio all’effettuazione degli interventi, con addebito
e recupero in danno del Sig. ---omissis…--- delle somme anticipate da questa Amministrazione,
mediante iscrizione a ruolo delle relative somme e riscossione coatta delle stesse, nonché verrà
presentata denuncia a carico dello stesso proprietario del terreno alla competente Autorità
Giudiziaria, ai sensi dell’art.255 comma 3 D.Lgs. n.152/2006;
-

che gli Agenti della Forza Pubblica sono incaricati di controllare l’esecuzione dell’atto;

-

che l’ordinanza venga immediatamente notificata alla persona dell’interessato;

2) che copia dell’ordinanza venga inoltre trasmessa, per gli adempimenti di rispettiva competenza:
-

all’Albo Pretorio Comunale per la pubblicazione sul Sito Istituzionale;

-

al Comando dei VV.F di Nuoro;

-

All’Agenzia Regionale Protezione Ambientale per la Sardegna (A.R.P.A.S.) Dipartimento Nuoro e
Ogliastra;

-

Al Comando Stazione Carabinieri di Tortolì;
Avverte
Che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso ai seguenti Organi:

 Ai sensi dell’art. 3,comma 4, della Legge 7 Agosto 1990, n. 241, il presente provvedimento potrà
essere impugnato, in applicazione della legge 6 Dicembre 1971 n.1034 e del D.P.R. n. 1199 del 24
Novembre 1971, da chiunque vi abbia interesse, per cause di incompetenza, eccesso di potere o
violazione della legge, entro gg. 60 dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza avanti al
Tribunale Amministrativo Regionale;
 ovvero con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dal
medesimo termine, per i soli motivi di illegittimità dell’atto.
Dalla Residenza Municipale, li 06/10/2021
Il Sindaco*
Congiu Dott. Gianluca

*Documento firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti dell'art. 20, comma 2 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 "Codice dell'Amministrazi one Trasparente".

