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CITTÀ DI TORTOLI’ 
Provincia dell’Ogliastra 

Ordinanza n. 75 del 22.06.2012 

OGGETTO: Occupazione temporanea dell’area sita in Tortolì, località “Lido di Orrì”, 
individuata al Foglio 18 mapp. 68 particelle “E” e “D”  

I L  S I N D A C O  

Considerato l’elevato numero di veicoli a motore e di persone che, nella 

stagione estiva, frequentano il litorale di Orrì-Cea; 

Viste le numerose segnalazioni pervenute in Comune sull’insufficienza di aree di 

sosta nel tratto del litorale denominato “Lido di Orrì”; 

Ritenuto che, nel tratto indicato, non esistono le condizioni per individuare, 

in caso di calamità (incendi), aree idonee a garantire la permanenza temporanea 

dei numerosi frequentatori del tratto di costa; 

Ritenuto ancora, che la mancanza di aree per la sosta dei veicoli a motore 

potrebbe creare disagio e/o intralcio alla circolazione dei mezzi pubblici e 

soprattutto, dei mezzi di soccorso;  

Appresa l’immediata disponibilità di aree idonee di proprietà privata ed 

acquisita l’autorizzazione da parte del Sig. Gian Pietro Nieddu all’utilizzo 

delle stesse con decorrenza immediata e fino al 30.09.2012; 

Ritenuto, sulla base del valore del bene e delle condizioni di mercato, che 

l’indennità per l’occupazione d’urgenza pare congrua valutarsi in € 4.000,00; 

Visto, quindi, l’art. 50 del Testo Unico n. 267 del 18.08.2000; 

Rilevata l’urgenza nel procedere; 

O R D I N A  

per le sopra richiamate necessità,  

� di procedere all’occupazione temporanea dell’area sita in Tortolì, località 

“Lido di Orrì”, individuata al Foglio 18 mapp. 68 particelle “E” e “D” di mq. 

10.000, di proprietà del Sig. Gian Pietro Nieddu, con decorrenza immediata e 

fino al 30.09.2012; 

� di demandare al Responsabile dell’Area Vigilanza e Ambiente la predisposizione 

immediata degli opportuni provvedimenti per rendere l’area in oggetto idonea 

alle necessità in premessa illustrate, incaricando ditta specializzata nel 

settore per dare immediato avvio alla pulizia della stessa,  

� al Responsabile del Servizio Finanziario di reperire le necessarie somme per la 

copertura finanziaria dell’intervento; 

D I S P O N E  
Che la presente ordinanza, oltre ad essere affissa all’Albo Pretorio del Comune, 

venga trasmessa per debita conoscenza ai seguenti soggetti ed Enti: 

• Sig. Nieddu Gian Pietro – Tortolì; 

• Comando di Polizia Municipale del Comune di Tortolì; 

IL SINDACO 
Dott. Domenico Lerede 


