COMUNE DI ATZARA
PROVINCIA DI NUORO
08030 ATZARA VIA VITTORIO EMANULELE N. 27
codice fiscale e partita I.V.A. n. 00162890917 ccp n.12106084 tel. n. 0784. 65205 fax n. 0784.65380

=======================================================
Prot. n. 5222 del 28.01.2010
OGGETTO: ordinanza n. 01/2010 per l’adozione di misure atte a tutelare la pubblica incolumità in
dipendenza di un muro pericolante sulla pubblica via.
IL SINDACO
VISTA la nota pervenuta a questi Uffici Municipali in data 15.01.2010 e registrata al n. 250 del
protocollo generale, con la quale si trasmette copia del verbale di sopralluogo a firma del Geometra
Marina COSTA, Funzionario Tecnico del Ministero Infrastrutture e Trasporti – Provveditorato
Interregionale per le Opere Pubbliche per il Lazio, l’Abruzzo e la Sardegna – Sede Coordinata di
Cagliari – viale Colombo n. 40 e a firma anche dell’Ingegnere Antonella MUGGIANU –
Rappresentante l’Ente Obbligato Comune di Atzara;
CONSIDERATO che dal suddetto verbale risulta che parte del muro di contenimento del piazzale
antistante il caseggiato delle Scuole Elementari in via Dante ad Atzara, presenta “importanti segni di
rigonfiamento e profonde lesioni, tali da aver prodotto una massa muraria disarticolata con evidenti
soluzioni di discontinuità”;
CONSIDERATO che i Funzionari Tecnici su indicati ritengono che il muro in argomento non sia
idoneo a “sopportare ulteriori spinte derivanti da fenomeni di dilavamento eventualmente prodotti da
eventi atmosferici piovosi di particolare rilevanza”;
SENTITI l’Ufficio Tecnico Comunale e l’Ufficio di Polizia Municipale che segnalano l’effettiva
esistenza di potenziale pericolo per la pubblica incolumità a causa del pericolo di crollo del muro su
detto;
VISTO il Nuovo Codice della Strada approvato con Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 ed il suo
Regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;
VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 sull’ordinamento degli Enti Locali, nonché il D.L.
23 maggio 2008, n. 92, convertito il Legge 24 luglio 2008, n. 125 e la Legge 15 luglio 2009, n. 94, che
dettano disposizioni in materia di sicurezza pubblica;
VISTO il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza ed in forza di tutte le altre norme legislative e
regolamentari che dettano disposizioni in materia,
ORDINA
1) L’interdizione al transito di qualsiasi veicolo nel piazzale antistante il caseggiato delle scuole
elementari sul fronte prospiciente la via Dante, da effettuarsi mediante posizionamento di
adeguata segnaletica, transenne e chiusura parziale del cancello di accesso dalla stessa via Dante
in modo tale da inibire l’ingresso di qualsiasi mezzo o veicolo all’area su specificata;
2) Il posizionamento di idonea recinzione di parte del piazzale/giardino, parallelamente al muro di
contenimento e di parte della via Dante, sempre in modo parallelo al muro di cui trattasi, in
modo tale da inibire il transito di veicoli e pedoni all’area recintata.
All’Ufficio Tecnico Comunale è demandato l’obbligo dell’esecuzione della presente ordinanza
mediante realizzazione, da parte degli operai dipendenti, della recinzione e del posizionamento di
idonea segnaletica e nella sua costante ottimale manutenzione fino alla esecuzione delle opere di messa
in sicurezza del muro di cui trattasi.

Copia della presente verrà recapitata agli interessati nelle forme previste dalla legge ed ulteriore copia
verrà trasmessa a tutti quegli organi cui la legge demanda competenze o anche semplice conoscenza in
materia.
All’Ufficio Tecnico Comunale, al Vigile Municipale, agli Agenti della Forza Pubblica e a chiunque
spetti è fatto obbligo di osservare e fare osservare le presenti disposizioni.
IL SINDACO

