COPIA

COMUNE DI ORANI
Provincia di Nuoro

ORDINANZA DEL SINDACO
Atto n. 17 del 23/03/2022
Oggetto: Eliminazione stato di pericolo terreno Via Sandro Pertini – Orani

IL SINDACO
Protocollo n. 2283 del 23/03/2022
 Considerato che in data 19/03/2022 l’Ufficio Polizia Municipale è intervenuto con l’ausilio degli operai per
la rimozione di una frana che si è riversata, a causa delle forti piogge, nella Via Sandro Pertini, da un terreno
distinto in catasto al Fg.25 particella 475;
 Che dal sopralluogo effettuato dal personale dell’Ufficio tecnico è stata riscontrata la possibilità di ulteriori
dilavamenti del terreno sulla pubblica via;
 Che a seguito di accertamenti fatti d’ufficio i proprietari dell’immobile sono individuati come
segue:
 Borrotzu Domenico Paolo, nato a Orani il 26.01.1954 e ivi residente in Corso Italia 67;
 Borrotzu Maria Antonina, nata a Orani il 29.03.1955 e ivi residente in Corso Italia 67;
 Borrotzu Paolo, nato a Orani il 22.02.1958 e ivi residente in Corso Italia 67;
 Borrotzu Priama Maria Itria, nata a Orani il 13.05.1956 e ivi residente nella Via G.M. Angioi 78;
 Carai Peppina, nata a Orani il 02.01.1932 e ivi residente in Corso Italia 67


Ritenuto che esistono i presupposti di fatto e di diritto che legittimano l’adozione del presente
provvedimento tendente a tutelare l’incolumità pubblica e privata emanando apposita ordinanza nei
confronti dei proprietari e detentori dell’immobile;



Visto l’art. 54 del decreto legislativo 18.08.2000, n.267;

ORDINA
1. Ai proprietari del terreno, come in premessa generalizzati, di provvedere alla messa in sicurezza ed alla
eliminazione dello stato di pericolo non oltre il termine di giorni 10 dalla notifica della presente ordinanza.
2. Che i lavori eseguiti per eliminare lo stato di pericolo dovranno essere certificati da un tecnico abilitato.
3. La mancata esecuzione comporterà, oltre all’eventuale applicazione della sanzione prevista dall’articolo 650
del codice penale, l’esecuzione d’ufficio a spese degli interessati.
4. I Vigili Urbani e le Forze dell’Ordine sono incaricati dell’esecuzione della presente ordinanza.
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5. Ai sensi dell’art.3, comma 4 L. 241/90 contro la presente ordinanza è ammesso ricorso entro 60 gg dalla
notificazione della presente al TAR della Sardegna per incompetenza, eccesso di potere o violazione di
legge.
6. Copia della presente ordinanza dovrà essere notificata ai seguenti indirizzi:
 Comando Stazione Carabinieri – Via Sicilia, Orani.
 Prefettura – UTG – Via Deffenu, Nuoro
PR
Il Sindaco
Ziranu Marco
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