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CITTA’ DI TORTOLI’ 

PROVINCIA  OGLIASTRA 

 

UFFICIO DEL SINDACO 

ORDINANZA  N. 74   DEL  22.06.2012  

 

I L  S I N D A C O  

- Dato atto che il guado sul Rio Foddeddu, sito a circa metà sviluppo del tratto a valle del ponte sulla 

via Garibaldi, fu spazzato via in occasione degli eventi alluvionali del novembre 2008, e che da 

allora si provvede ogni anno alla realizzazione di un guado provvisorio durante il periodo estivo; 

- Considerato che lo stesso potrà essere ripristinato definitivamente solo a seguito del 

perfezionamento dell’iter progettuale attualmente in fase di acquisizione dei nullaosta dagli enti 

territoriali competenti; 

- Considerato che anche per il 2011 il guado, realizzato secondo l’Ordinanza Sindacale n. 39 del 

01.06.2011, è stato completamente rimosso al termine della stagione estiva a garanzia di un 

corretto funzionamento dell’alveo e a scongiurare situazioni di pericolo determinate da ostacoli al 

perfetto deflusso delle acque; 

- Dato atto del fatto che  Il lido di Orrì costituisce il punto di maggiore afflusso turistico durante la 

stagione estiva, e che pertanto si registra un incremento esponenziale dell’intensità di traffico sul 

tratto di viabilità ordinaria che collega il centro abitato con il lido; 

- Evidenziato che oltre alle problematiche legate al rallentamento del traffico nei punti di accesso al 

paese, si ingenerano criticità relative alla sicurezza stradale; 

- Valutato che la situazione è potenzialmente pericolosa in caso di necessità di evacuazione di 

urgenza dal paese e dalle aree limitrofe, o nel caso di intervento dei mezzi soccorso, per cui si 

rende opportuno attivare ogni provvedimento utile al fine di decongestionare la viabilità e creare 

percorsi alternativi d’emergenza; 

- Ritenuto pertanto opportuno intervenire sulla situazione di cui sopra al fine di ripristinare il guado 

sul Rio Foddeddu e la percorribilità di tutto il percorso alternativo i argomento, ai fini della tutela 

della incolumità pubblica;   

- tutto ciò premesso, visto il Decreto Legislativo n. 267/2000; 

 

O R D I N A  

 

al Responsabile dell’Area Governo del Territorio – Lavori Pubblici il ripristino del guado sul Rio 

Foddeddu di cui in premessa, compresa la strada cosiddetta “percorso alternativo per Orrì” al fine di 

assicurare la percorribilità dello stesso per la stagione estiva in corso. La presente ordinanza è 

notificata all’interessato ed al consorzio di Bonifica d’Ogliastra. 

 

 

 

                        IL  SINDACO 

                         f.to  Dott. Domenico Lerede 

 

 


