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ORDINANZA SINDACALE 

ORDINANZA N.3 DEL 25/03/2015 
OGGETTO: Ordinanza contingibile e urgente per situazione di pericolo per la pubblica incolumità e sicurezza 
urbana riscontrata presso il vico Garibaldi. 
 

IL SINDACO 
Premesso 
 Che in data 25/03/2015 si è verificato il crollo di buona parte dei fabbricati siti in Vico Garibaldi distinti al 

catasto al F.1 mapp. 140, 1402, 1403;  
 Che a seguito del sopralluogo effettuato con i Vigili del Fuoco è stata constatata la situazione di pericolo per 

la pubblica e privata incolumità nonché la necessità di provvedere immediatamente alla messa in sicurezza 
della struttura mediante demolizione delle parti pericolanti; 

 
Tutto ciò premesso 
 Considerato che è stata fatta la ricognizione della situazione con la Ditta specializzata e i tecnici incaricati al 

fine di valutare la metodologia di intervento e che le operazioni di messa in sicurezza avranno luogo in data 
26/03/2015; 

 Considerato che il crollo ha comunque determinato una situazione di forte instabilità con il pericolo di un 
aggravamento della situazione per l’edificio stesso, suscettibile di ulteriori crolli, nonché per le abitazioni 
prospicienti, anche a causa del perdurare delle avverse condizioni atmosferiche; 

 Ritenuto di dover provvedere in merito al fine di tutelare la pubblica e privata incolumità; 
 Visto il D.Lgs 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni in particolare l’art. 54 che “assegna al 

sindaco la competenza di adottare provvedimenti contingibili ed urgenti al fine di prevenire ed eliminare 
gravi pericoli che minacciano l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana”; 

 Vista la legge 07-08-1990, n. 241; 
 

ORDINA 
per i motivi esposti in premessa e che si intendono espressamente richiamati 
 lo sgombero immediato dei seguenti edifici siti nel Comune di Jerzu: 

 in vico Garibaldi n. 2, 4, 6 in cui risiedono le famiglie Demurtas, Orrù e Biolchini; 
in via Monti e Tonietti n. 20 in cui risiede la famiglia Piras; 

 di vietare il  transito pedonale e veicolare dall’incrocio della via Garibaldi e la via Cavour fino alla via 
Garibaldi all’incrocio con le scalette Monti e Tonietti; 

 al personale del comune, ognuno per la propria competenza, ad apporre idonea segnaletica e transennare il 
passaggio; 

 
AVVERTE 

 Che contro la presente ordinanza quanti hanno interesse potranno fare ricorso al Prefetto entro 30 giorni, al 
TAR Sardegna entro 60 giorni ed entro 120 giorni al Capo dello Stato, termini tutti decorrenti dalla data di 
notifica del presente provvedimento o della piena conoscenza dello stesso; 

 Copia del presente provvedimento è pubblicata all’Albo del comune e notificata agli interessati; 
 Sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza la Polizia Locale e le Forze dell’Ordine. 

       IL SINDACO 
     F.to Roberto Congiu 

 


