COMUNE DI ESPORLATU
PROVINCIA DI SASSARI
Ordinanza del responsabile del servizio
N. 02
Data 06.02.2019

Emergenza di Protezione Civile – Movimento Franoso strada rurale in località
“Filigosu”

Prot.n. 347
L’anno duemiladiciannove, il giorno sei del mese di Febbraio, nel proprio ufficio.
IL SINDACO
Visti gli Avvisi di condizioni metereologiche avverse – “Fenomeno d’interesse: Criticità per rischio idrogeologico
localizzato e Idraulico” diramato dalla Direzione Generale della Protezione Civile della Regione Sardegna, Centro
Funzionale Decentrato – Settore Meteo, prot. n.923 del 01.02.2019, dalle ore 14.00 del 01.02.2019 sino alle ore 23.59
del 02.02.2019, e prot. n. 932 del 02.02.2019, dalle ore 0:00 del 03.02.2019 sino alle ore 18:00 del 03.02.2019;
Visto che nei suddetti comunicati è stata evidenziata un’allerta con il seguente scenario di rischio: Livello di
criticità Ordinaria criticità per rischio idrogeologico localizzato e idraulico sulle zone di allerta “Montevecchio –
Pischilappiu – Tirso - Logudoro;
Preso atto che nella notte tra il 01.02.2019 e il 02.02.2019 la pioggia si è andata gradualmente intensificando
causando diversi movimenti franosi, che ha interessato la strada a penetrazione agraria in località “Filigosu” dove le
abbondanti piogge hanno determinato la saturazione del terreno e hanno favorito lo scivolamento di un cumulo di
materiale terroso misto a pietrame tanto da invadere totalmente la carreggiata per una lunghezza di circa 30 m. così da
pregiudicare lo stato dei luoghi e la sicurezza del transito veicolare e pedonale;
Visto l'art. 54 del T.U.EE.LL. approvato con D. Lgs. n 267/2000, ai sensi del quale il Sindaco quale ufficiale del
Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, anche contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali
dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità pubblica e la sicurezza
urbana;
ORDINA
Per le motivazioni esposte in premessa, la chiusura temporanea al transito pedonale e veicolare della strada a
penetrazione agraria in località “Filigosu”, sino all’eliminazione della situazione di pericolo;
DISPONE INOLTRE


L’ufficio LL.PP. provveda alla messa in sicurezza della strada interessata dal movimento franoso;



L’ufficio segnaletica provveda alla chiusura della strada con debita segnaletica;



Il Tutti gli agenti della Forza Pubblica, sono incaricati della vigilanza per l’esatta osservanza della presente
ordinanza;
Di dare adeguata pubblicità al presente provvedimento mediante la sua pubblicazione all’albo pretorio
Comunale nonché nei consueti modi di diffusione;
L’invio di copia della presente Ordinanza agli organi di Polizia Stradale operanti nel territorio Comunale;




Dalla residenza Comunale,lì 06 Febbraio 2019
Timbro

Il Responsabile del servizio
Il Sindaco
Furriolu Francesco Giuseppe
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2° del D.Lgs. n.39/1993.

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
che la presente ordinanza è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi:
– mediante affissione all’albo pretorio comunale (art. 124, c. 1, del T.U. 18.08.2000, n. 267);
– nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009,
n. 69).
Dalla residenza Comunale, lì 06 Febbraio 2019
Il Responsabile del servizio
Salvatore Maria Pischedda
Timbro

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2° del D.Lgs. n.39/1993.

