C O M U N E

di

A R I T Z O
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UFFICIO DEL SINDACO
Ordinanza n. 29 del 04.08.2014
Abbanoa S.P.A. Direzione opere
Alla c.a. Ing. M. Venturini
Viale Diaz 116
09121 CAGLIARI
A.N.A.S Spa Sede Compartimentale
Via Biasi 27
0931 CAGLIARI
Impresa C.L.M SRL
Via Botticelli snc
OROSEI (NU)
Tel. Fax.: 078498593
All' Ufficio Polizia Urbana
SEDE
e, p.c.

Stazione Carabinieri 08030 BELVI’
Al Responsabile Ufficio Tecnico SEDE
On.Le Prefettura 08100 NUORO
Albo Pretorio SEDE

Oggetto: Rimessa in pristino pozzetti rumorosi realizzati nei lavori di rifacimento della rete fognaria –
S.S. 295, dal Km 16 + 600 al Km 17 + 400 - traversa interna di Aritzo Corso Umberto I°.
IL SINDACO

Sentite le continue lamentele della cittadinanza aritzese, che segnalano che i vari pozzetti realizzati
dall’Impresa C.L.M. srl , per conto di Abbanoa S.P.A., per il rifacimento della condotta fognaria, lungo la
strada statale n° 295 dal Km 16+ 4000 al Km 17 + 400 (centro abitato di Aritzo), sono particolarmente
rumorosi, costituendo disturbo della quiete pubblica, in particolare nelle ore notturne, al passaggio dei
veicoli, e alcuni iniziano a presentare segni di cedimento;
Vista la nota ANAS, compartimento della viabilità per la Sardegna, N. CCA-001733-P del 22/04/2014,
acquisita all’Ente al Prot. N. 1984 del 24/04/2014, con la quale viene chiesto intervento ad ABBANOA
SPA per “la messa in sicurezza di quei pozzetti che risultano molto rumorosi al passaggio dei veicoli, per
evitare il trambusto e la pericolosità di un eventuale cedimento degli stessi”;
Ravvisata la necessità improrogabile di prevenire situazioni di pericolo in danno al traffico veicolare e
pedonale e a salvaguardia della pubblica incolumità e della quiete pubblica;
Visto l'art. 7 comma 2 del codice della strada D.Lg n° 285 del 30 04.1992 e s.m.i.;
Visto il regolamento di esecuzione del codice della strada approvato con D.P.R. N° 495 del 16 12.1992;
Visto l'art. 50 del D.L. n° 267 del 18 Agosto 2000;
ORDINA
Alla Società C.L.M. srl, con sede legale a Orosei in Via Botticelli snc, in qualità di impresa esecutrice dei
lavori di rifacimento della condotta fognaria nel Corso Umberto I° Aritzo, commissionati dalla Società
Abbanoa SPA, la messa in pristino e sicurezza dei vari pozzetti di ispezione fognaria posati lungo il
Corso Umberto I°, entro 5 giorni dal ricevimento della presente.
Fa presente che in caso di inadempimento si procederà ai sensi di legge.
DISPONE
Che la presente Ordinanza sia portata a conoscenza del pubblico mediante pubblicazione all’Albo
Pretorio del Comune di Aritzo e che venga trasmessa ai soggetti in indirizzo.
AVVERTE
Che gli agenti della forza pubblica, e coloro ai quali spetta, sono incaricati sull'osservanza ed
esecuzione della presente.
Che ai sensi dell’art. 3 della Legge n° 241/90, contro il presente atto può essere presentato ricorso
alternativamente al T.A.R. competente per territorio, ai sensi della L.1034 /71 e successive
modificazioni, o al Presidente della Repubblica, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 24 Novembre 1971 n°1199,
rispettivamente entro 60 gg. ed entro 120 gg. a decorrere dalla data di pubblicazione del presente
atto.
Dalla Residenza Municipale, 04.08.2014
Il Sindaco
( dott. Augusto Pili)

