PROVINCIA DI ORISTANO
Piazza Marconi n° 4 – 09090 Laconi
Telefono 0782-866200 Fax 0782-869579
e.mail: info@comune.laconi.or.it

Ordinanza contingibile e urgente n. 7 del 15.04.2019
Oggetto: Lavori urgenti di ripristino sede stradale nella Via Amsicora. Affidamento dei
lavori.

Visto il cedimento di parte della sede stradale nella Via Amsicora;
Constatato che sotto la pavimentazione realizzata in calcestruzzo armato con strato superiore in
conglomerato bituminoso e in prossimità del cedimento è presente una voragine che ha
indebolito la tenuta della sede stradale rendendola impraticabile;
Dato atto che con Ordinanza Sindacale n. 5 del 29.03.2019, a tutela della pubblica incolumità, è
stata disposta la chiusura al traffico veicolare della Via Amsicora nel tratto dall’incrocio con il
Corso Garibaldi all’incrocio con la Via Mazzini;
Considerato che il tratto di strada interessato dallo smottamento mette in comunicazione la
principale via del centro urbano con il presidio sanitario locale e i maggiori esercizi commerciali
del paese e che la preclusione del traffico veicolare limita l’affluenza dei cittadini e dei mezzi di
approvvigionamento;
Vista la relazione progettuale redatta dall’Ufficio Tecnico Comunale, prot. n. 1979 del 08.04.2019,
dalla quale si evince la necessità di provvedere alla messa in sicurezza del tratto di strada per
prevenire nuovi cedimenti dovuti all’avvenuto dilavamento del terreno sottostante a causa del
malfunzionamento della rete di smaltimento delle acque meteoriche;
Preso atto della descrizione degli interventi che prevedono la demolizione della pavimentazione
stradale e del suo rifacimento, previa verifica, della rete di smaltimento della acque meteoriche e
del consolidamento della sede stradale;
Considerato, altresì, che le recenti piogge stanno accentuando la problematica e, pertanto, si
ritiene urgente intervenire al fine di evitare ulteriori danni anche alle strutture di fondazione del
muro di contenimento del Corso Garibaldi e degli edifici attigui;
Dato atto che, stante la necessità di operare con urgenza a salvaguardia della pubblica e privata
incolumità, nonché garantire l’approvvigionamento quotidiano delle merci agli esercizi
commerciali ivi presenti, l’Amministrazione comunale può affidare l’intervento mediante
ordinanza sindacale con le deroghe e le procedure abbreviate previste alla normativa vigente in
considerazione dell’assoluta necessità di fermare il fenomeno di dilavamento e che interessa la
strada comunale, anche in modo da riaprire al transito la via nel più breve tempo possibile;
Rilevato che l’adozione del presente atto è giustificato e legittimato dal verificarsi di una
situazione sopravvenuta che presenta il carattere dell’imprevedibilità e dell’eccezionalità
(cedimento di un canale di smaltimento delle acque meteoriche) per cui si impone di provvedere
con l’urgenza, incompatibile con i tempi connaturati alla rigorosa osservanza della normativa in
materia;
Rilevato, altresì, che l’ordinanza sindacale, per motivi d’urgenza, dovendo garantire l’esecuzione
urgente dei relativi lavori di sistemazione della sede stradale, attualmente chiusa al traffico

veicolare, nel più breve tempo possibile al fine di evitare i disagi per i residenti e consentire un
rapido passaggio dalla parte alta del paese verso il presidio sanitario, nonché ai maggiori esercizi
commerciali, derogherà all’applicazione delle disposizioni contenute nel D. Lgs. n. 50/2016;
Dato atto che, in considerazione dell’assoluta necessità di procedere immediatamente, a
salvaguardia dell’incolumità pubblica e privata, all’esecuzione dei sopracitati lavori di ripristino
della strada comunale, l’Amministrazione comunale può affidare l’intervento mediante
ordinanza sindacale con le deroghe e le procedure abbreviate previste dalla normativa vigente;
Preso atto che il Comune di Laconi non possiede il personale, i mezzi meccanici e le attrezzature
necessarie per svolgere in tempi celeri i lavori necessari in oggetto;
Sentita per le vie brevi l’Impresa Paba Giovanni Costruzioni edili e restauri di Aritzo (NU), che si
è mostrata disponibile per l’immediato avvio dei lavori;
Visti gli artt. 50 e 54 del T.U. Delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con
Decreto Legislativo 267 del 18.08.2000;

ORDINA
-

-

all’Impresa Paba Giovanni Costruzioni edili e restauri con sede in 08031 Aritzo (NU), Via
Antonio Maxia snc, P. IVA 01239400912, l’immediata esecuzione dei lavori di messa in
sicurezza della Via Amsicora, in conformità al progetto redatto dall’Ufficio Tecnico
Comunale;
all’Ing. Massimo Dessanai, dipendente del Comune di Laconi, la direzione dei lavori;
al Responsabile dell’Area Servizi Tecnici l’adozione di tutti gli atti successivi e
conseguenti derivanti dal presente provvedimento e dei necessari impegni di spesa;

DEMANDA
agli agenti di Polizia Municipale e alle forze dell’ordine di vigilare in ordine alla corretta
esecuzione del presente provvedimento;

AVVERTE
che l’inosservanza alla presente Ordinanza comporterà la denuncia dei trasgressori alla
competente autorità giudiziaria ai sensi dell’art. 650 del codice penale;

SI COMUNICHI
-

mediante notificazione alla ditta e al dipendente comunale incaricati e pubblicazione all’Albo
Pretorio Informatico dell’Ente;
ai Carabinieri ed agli altri agenti della forza pubblica aventi competenza sul territorio
interessato;

AVVERTE
che, ai sensi della legge 07.08.1990, n. 241 e s.m.i., responsabile del procedimento è il Responsabile
dell’Area Servizi Tecnici Ing. Massimo Dessanai;

Ai sensi dell’art. 3, quarto comma, della Legge 7 Agosto 1990, n. 241 avverte che contro la presente ordinanza è
ammesso, nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione all’albo pretorio, ricorso al Tribunale Amministrativo
Regionale (D. Lgs. n. 104/2010), oppure in via alternativa, ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica, da
proporre antro 120 giorni dalla pubblicazione (D.P.R. 24 Novembre 1971, n° 1199).

Il Sindaco
(Dott.ssa Anna Paola Zaccheddu)
_______________________________

