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N.  16  DEL REGISTRO DELLE ORDINANZE COMUNALI 
 
Oggetto: RETTIFICA ORDINANZA N. 15 DEL 08/02/2012. 
^^^^^^^ ^^^^^^ ^^^^^ ^^^^ ^^^ ^^ ^ 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
VISTA la propria ordinanza n. 15 del 08/02/2012 con la quale si ordinava: 
anche al sig. MARIANO LUCIANO , nato a Sassari il 16/11/1959,  in qualità di proprietario 

LA MESSA IN SICUREZZA 
Del fabbricato sito in loc. Zinnias – Ex case Gescal n. 8, a seguito delle relazioni di servizio prot. n. 2697 del 01/02/2012 
del comando di Polizia Municipale e la segnalazione da parte del Comando dei Vigili del Fuoco di Nuoro, qui protocollata 
al n. 3061 del 07/02/2012, con la quale dichiara che: 
� Dai cornicioni e dai balconi della palazzina ex Gescal n. 8 a causa della vetustà, incuria e mancata manutenzione, gli 

intonaci risultavano in parte staccati e dal lato est della palazzina, un grosso pezzo di calcinaccio era caduto sulla 
strada sottostante. Dopo un attento controllo si notava che in tutto il perimetro del palazzo, i cornicioni ed i balconi 
presentavano rigonfiamento degli intonaci dovuti all’ossidazione del ferro che costituiscono fonte di pericolo latente 
per i passanti e per il traffico stradale. La squadra ha provveduto ad eliminare tutte le parti pericolanti, transennando 
con barriere metalliche e nastro segnaletico le parti del palazzo più esposte al rischio. Di quanto sopra sono stati 
informati i VV.UU. del Comune ed il Signor Marcia Carlo Capo Condomino della struttura abitativa. 

� Tale situazione potrebbe aggravarsi con le avverse condizioni meteo. 
� Per quanto spra; considerato che tale stato di cose è soggetto a evoluzione negativa, riteniamo urgente un intervento 

del Comune presso la proprietà per finalizzare in tempi brevi il ripristino ed il consolidamento delle strutture, al 
fine di ristabilire le normali condizioni di sicurezza a tutela della pubblica e privata incolumità 

TENUTO presente che in tale ordinanza è stato riportato che il Sig. Mariano Luciano risulta domiciliato a Tortolì nelle 
Case Gescal (Zinnias) n. 8; 
PRESO ATTO che il Sig. Mariano Luciano risulta essere residente a cagliari nella Via dei Calafati s.n.; 
RAVVISTA la necessità di rettificare l’Ordinanza n. 15 del 08/02/2012. 
VISTO l’art. 38 della L. 142/90; 

DA ATTO 
Che l’Ordinanza n. 15 del 08/02/2012 citata è diretta anche al sig. MARIANO LUCIANO nato a Sassari il 16/11/1959 e 
residente a cagliari nella Via dei Calafati s.n.  

DISPONE 
che copia della presente ordinanza, munita degli estremi di notifica, venga trasmessa: 
1. al sig. Procuratore della Repubblica presso la Pretura circondariale di Lanusei; 
2. al Servizio Gestione e Monitoraggio delle Trasformazione del Territorio Settore di Vigilanza Edilizia – Cagliari; 
3. all’Ufficio per la Tutela del Paesaggio per la provincia di Nuoro; 
4. al Comando stazione del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale di Tortolì; 
5. all’Ufficio delle Entrate di Lanusei; 
6. al Commissariato di Tortolì della Polizia di Stato; 
7. ai Carabinieri 
8. ai Vigili Urbani;. 

Avverso il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale 
Amministrativo Regionale competente per territorio secondo le modalità di cui alla Legge 06 Dicembre 1971, n. 1034, 
ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 24 Novembre 1971, 
n. 1999, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di avvenuta pubblicazione del presente atto. 
 
Dalla residenza municipale, lì 13/02/2012 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 
       F.to Ing. Bonaria Mura 

 


