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CITTA’ DI TORTOLI’ 

PROVINCIA  OGLIASTRA 
 

UFFICIO DEL SINDACO 
 

Ordinanza n. 14 del 02.02.2012 

 

I L   S I N D A C O 

 

PREMESSO CHE 

• il tratto di strada di via Vienna si trova in  cattivo stato di manutenzione creando 

numerosi disagi ai residenti ed agli altri utenti della strada in generale, creando 

potenziali pericoli per la circolazione veicolare e pedonale nella via pubblica; 

• il Comune di Tortolì mediante propri mezzi interviene periodicamente al fine di 

ripristinare adeguate condizioni di circolazione della viabilità e della struttura pubblica, 

ma l'intervento è reso vano dal dilavamento delle acque meteoriche e di quelle scaricate 

liberamente su strada dalle cantine antistanti dei medesimi privati anche in assenza di 

pioggie; 

 

EVIDENZATO CHE  

• l'immobile sito nella via Vienna al numero civico 13 costituito da sei unità abitative 

intestate alle seguenti Ditte risultanti da visure catastali: 

o Lorenzelli Francesca nata a Bologna e residente a Milano; 

o Vinanti Alessandra nata a Milano e residente a Milano; 

o Vinanti Carlotta nata a Garbagnate Milanese e residente a Venezia; 

o Catrani Nadia Gisella nata a Rimini e residente a Bologna; 

o Galli Aurelio natoa Roma e residente in Tortolì; 

o Mucci Adele nata a Modena e residente a Sassuolo (MO); 

o Monni Erminia  nata a Urzulei e residente  a Senigalia (AN); 

o Tonti Attilio nato a Arcevia e residente a Senigalia (AN); 

o Agostaro Rosario Antonio nato a Lascari e residente a Lanusei (OG); 

o Sini Ornella Maria Consuelo nata ad Alghero e residente a Lanusei (OG); 

scarica periodicamente in strada le acque di falda provenienti dallo scantinato; 

• come risulta dalla relazione (prot. 2699 del 01.02.2012) a firma del Op. di P.M. Dario 

Murru, a seguito di sopraluogo in data 01.02.2012 - è stato riscontrato il perdurare del 

problema del riversamento delle acque di falda da parte del proprietario dell'immobile ed 

è stato altresì inibito il proprietario al perdurare di dette condizioni; 
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DATO ATTO CHE  il permanere di dette condizioni cagionano e ingenerano problemi per l'incolumità 

pubblica, rendendo pericolosa la percorrenza della via Vienna dilavata dalle acque scaricate 

impropriamente dalle cantine; 

 

RILEVATA  pertanto la necessita di adottare idonee ed opportune misure di prevenzione e di 

sicurezza al fine non solo di evitare il dilavamento delle strade pubbliche ma anche per contenere 

eventuali spargimenti di liquidi in aree pubbliche; 

 

Visto  lo Statuto Comunale; 

 

Visto  il T.U. 267/2000; 

 

ORDINA 

 

• ai proprietari dell'immobile sito lungo la via Vienna al numero civico 13 di provvedere 

all'esecuzione dei lavori di allacciamento del proprio scarico della acque di falda con la 

condotta  stradale di raccolta acque meteoriche presente luogo la via Porto Frailis; 

• di dare avvio ai suddetti lavori entro 5 giorni dal ricevimento dalla presente e di 

concludere gli stessi entro i 10 giorni successivi; 

• che trascorso il termine assegnato senza che l'interessati abbia ottemperato a quanto 

sopra ordinatogli , si provvederà all'esecuzione d'Ufficio a spese dei medesimi interessati, 

oltre alla denuncia ai sensi dell'art.650 del codice penale; 

 

DISPONE che 

 

• all'esecuzione, alla vigilanza sull'ottemperanza della presente Ordinanza, all'irrogazione delle 

eventuali sanzioni provveda, per quanto di competenza, la Polizia Municipale; 

• il  Responsabile dell’Area Governo del Territorio – Lavori Pubblici del Comune di Tortolì, decorso 

il termine di cui al punto precedente, provveda ad effettuare l’intervento sostitutivo, salvo 

successivo recupero delle spese; 

 

AVVERTE  

  

• che contro la presente ordinanza quanti hanno interesse potranno fare ricorso al Prefetto 

entro 30 giorni, al TAR Sardegna entro 60 giorni  dalla data di notifica del presente 

provvedimento o della piena conoscenza dello stesso; 

• copia  del  presente  provvedimento  è  pubblicata  all’Albo  del  comune di Tortolì. 

 

             IL SINDACO 

         f.to Domenico Lerede 
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Il presente atto è notificato: 

• ai proprietari dell'immobile di seguito elencati: 

o Lorenzelli Francesca nata a Bologna e residente a Milano; 

o Vinanti Alessandra nata a Milano e residente a Milano; 

o Vinanti Carlotta nata a Garbagnate Milanese e residente a Venezia; 

o Catrani Nadia Gisella nata a Rimini e residente a Bologna; 

o Galli Aurelio natoa Roma e residente in Tortolì; 

o Mucci Adele nata a Modena e residente a Sassuolo (MO); 

o Monni Erminia  nata a Urzulei e residente  a Senigalia (AN); 

o Tonti Attilio nato a Arcevia e residente a Senigalia (AN); 

o Agostaro Rosario Antonio nato a Lascari e residente a Lanusei (OG); 

o Sini Ornella Maria Consuelo nata ad Alghero e residente a Lanusei (OG); 

 

• al Responsabile dell'Area Vigilanza e Ambiente del Comune di Tortolì; 

• al Responsabile dell'Area Governo del Territorio – Lavori Pubblici del Comune di Tortolì; 

 

           

            IL SINDACO 

         f.to Domenico Lerede 

 

 


