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COMUNE DI TORTOLI’ 
(PROVINCIA DELL’OGLIASTRA) 

UFFICIO DEL SINDACO 

IL SINDACO 
 

Ordinanza n. 73 del 21 giugno 2012 

 

Oggetto: Rimozione d’inconvenienti tecnici presso la Stazione di sollevamento 

       della fognatura comunale in Via Angius. 
 

PREMESSO che: 

 

 al Comando di Polizia Municipale di Tortolì sono pervenute, informalmente, numerose 

lamentele da parte di cittadini  con le quali si segnalava un ragguardevole perdita di liquami 

fognari nell’area di pertinenza della Stazione di Sollevamento Acque Nere ubicata nella Via 

Angius; 

 

 che a seguito di sopralluogo effettuato in data 18.06.2012 da Operatori del Comando di Polizia 

Municipale (n. prot.llo 13949) al fine di relazionare circa la segnalazione di cui sopra si 

accertava effettivamente nell’area sopradescritta la sussistenza di una situazione di pericolo per 

l'incolumità pubblica, determinata dal malfunzionamento dell’impianto di cui sopra con 

conseguente importante fuoriuscita nell’area circostante di liquami fognari causa di esalazioni 

maleodoranti; 

 

CONSIDERATO che la situazione prospettata non permette alcun indugio, stante la sua gravità e 

la concreta minaccia per la salute degli appartenenti alla comunità locale e dei soggetti che 

transitano nel territorio comunale acuita dall’ubicazione notevolmente ravvicinata all’abitato 

circostante; 

 

VALUTATO che il perdurare di tale situazione costituisce un grave rischio per la salute pubblica 

per cui è necessario intervenire con la massima urgenza e tempestività al fine di scongiurare danni 

alla salute dei cittadini; 

 

RITENUTO che, in particolare, risulta necessaria l’adozione di provvedimenti volti ad assicurare 

la tutela della collettività che in ragione della situazione di emergenza non potrebbero essere protetti 

in modo adeguato attraverso il ricorso agli strumenti ordinari; 

 

ACCERTATO che la conduzione e la responsabilità complessiva dell’impianto sopra citato 

comprendente, dunque, anche l’esecuzione degli interventi straordinari di manutenzione in 

conseguenza di eventi imprevedibili, è riconducibile all’attività istituzionale ricadente in capo al 

Gestore Unico del Servizio Idrico e Fognario per il Comune di Tortolì, ovverossia Abbanoa Spa; 

 

CONSTATATO, pertanto, che sussistono i presupposti per l’adozione di un’ordinanza di carattere 

contingibile ed urgente, al fine di prevenire pericoli all’incolumità pubblica,  destinata ad esprimere 

efficacia sino al momento in cui cesseranno le condizioni e le ragioni d’urgenza che ne rendono 

necessaria l’adozione; 

 



AG 

COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE 
 Via Mons. Carchero 1/A – 08048 Tortolì (OG) Telefono 0782624358 – Tel./Fax 0782624637 

Sito Internet: www.comuneditortoli.it   -  E.mail: poliziamunicipale@comuneditortoli.it 

 

 

PRESO ATTO del disposto di cui all’art. 54, comma 4°, del D. Lgs. N. 267/2000 (TUEL) con il 

quale si stabiliscono le competenze e i poteri che il Sindaco esercita in qualità Ufficiale di Governo 

in merito all’adozione di provvedimenti motivati finalizzati alla prevenzione e all’eliminazione 

degli eventuali gravi pericoli che mettano a repentaglio l’incolumità pubblica; 

 

VISTI 

 

 l’art. 54, comma 4°, del TUEL 267/2000; 

 la Legge 07/08/1990, n. 241;  

 lo Statuto Comunale;  

 

ORDINA 
 

Alla Società Gestrice del Servizio Idrico Integrato per la Regione Sardegna e, in particolare, per il 

Comune di Tortolì denominata “ABBANOA Spa”, di provvedere immediatamente, a sue spese e 

cura,:  

 

 alla rimozione dell’inconveniente tecnico che ha originato lo sversamento di liquami fognari 

nell’area indicata e che ha, conseguentemente, determinato la situazione di criticità per 

l’incolumità pubblica  alla base dell’adozione del presente provvedimento;  

 

 al ripristino dello stato dei luoghi nel rispetto delle cautele e prescrizioni di legge.  

 

AVVERTE 

 

 che la mancata osservanza della presente ordinanza è sanzionabile ai sensi dell’art. 650 del 

Codice Penale per cui, se del caso, si procederà a presentare denuncia del fatto all’Autorità 

Giudiziaria;  

 

INFORMA 

 

che in osservanza dell’art. 3, comma 4°, della legge 241/1990 e s..m.i., avverso il presente 

provvedimento si potrà presentare ricorso:  

 entro 60 giorni dalla data di notifica del presente provvedimento al Tribunale Amministrativo 

Regionale nei termini e nei modi previsti dall’art. 2 e seguenti della Legge 06/12/1971 n. 1034;  

 entro 120 giorni dalla data di notifica del presente provvedimento al Presidente della Repubblica 

nei termini e nei modi previsti dall’art. 2 e seguenti del D.P.R. 24/11/1971 n. 1199;  

 

 

RICORDA 

 

 che ai sensi dell’art. 22 della Legge 07/08/1990, n. 241 “Nuove norme in materia di 

procedimento amministrativo e di diritto d’accesso ai documenti amministrativi” così come 

modificata dalla Legge 11.02.2005 n. 15, dal D.L. 14.03.2005, n. 35 e della Legge 02.04.2007, n. 

40, tutti gli atti e la documentazione relativa alla presente ordinanza possono essere consultati 

presso il Comando di Polizia Municipale di Tortoli,Via M. Carchero 1/B che resta a disposizione 

per tutti i chiarimenti che si ritiene utile acquisire nei termini previsti dalla normativa citata e che 

potrà fornire copia della documentazione suddetta;  

 il Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Marta Meloni, Responsabile dell’Area Vigilanza 

& Ambiente, presso il Comando di Polizia Municipale sito in Via M. Carchero 1/b – 08048 

Tortolì (OG) – tel.:  0782.624358 / Fax: 0782.624637. 
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DISPONE 

 

che il presente provvedimento venga trasmesso a: 

 

 Società Gestrice del Servizio Idrico Integrato per la Regione Sardegna e, in particolare, per il 

Comune di Tortolì denominata “ABBANOA Spa” presso la sede legale sita in Via Straullu, 35 – 

08100 Nuoro 

 Signor Prefetto di Nuoro; 

 Al Presidente della Giunta Regionale; 

 Al Presidente della Provincia Ogliastra; 

 Al Direttore Generale della ASL n. 4 di Lanusei; 

 All’ARPAS; 

 Al Corpo Forestale 

 All’Area Affari Generali per la pubblicazione all’Albo Pretorio Comunale e al Sito Internet 

istituzionale. 

 

Tortoli, 21.06.2011  

 

 

                        IL SINDACO 

          f.to Dott. Domenico Lerede  

 


