
CITTA’ DI TORTOLI’                                                PROVINCIA D’OGLIASTRA 
AREA EDILIZIA PRIVATA E SUAP 

SERVIZIO SPORTELLO UNICO PER L’EDILIZIA 
�Via Garibaldi 
08048 TORTOLI’  
�0782/ 621014 fax 0782/600730 e-mail urbanistica@comuneditortoli.it 

 
N.  18 DEL REGISTRO DELLE ORDINANZE COMUNALI 
 
Oggetto: RETTIFICA ORDINANZA N. 11 DEL 31/01/2012. 
^^^^^^^ ^^^^^^ ^^^^^ ^^^^ ^^^ ^^ ^ 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
VISTA la propria ordinanza n.  11 del 31/01/2012 con la quale si ordinava: 
al sig. DEPAU VITTORIO, nato a Tortolì il 06/08/1935 e residente a Tortolì in via Mazzini n. 24, in qualità di proprietario 

LA MESSA IN SICUREZZA 
Del fabbricato sito in Via Cairoli, a seguito della relazione dei Vigili del Fuoco di Nuoro su disposizione della Procura della 
repubblica di Lanusei, con la quale dichiara che: 
� Il muro di recinzione della suddetta abitazione realizzato in mattoni di fango e mischiati con paglia, alto circa tre metri, 

a causa della vetustà risulta inclinato verso la Via Cairoli. Inoltre le continue infiltrazioni di acqua piovana hanno 
accelerato il processo di sbriciolamento dei mattoni creando pericolo di crollo. Per quanto spra, considerato che tale 
situazione si potrebbe aggravare con le avverse condizioni meteo e perciò soggetta ad evoluzioni negative. Verificato 
che un intervento parziale della proprietà non ha eliminato le condizioni di pericolo, riteniamo urgente un intervento del 
Comune presso lo stesso, finalizzato alla demolizione del muro. 

TENUTO presente che tale ordinanza è stata notificata al Sig. DEPAU VITTORIO, nato a Tortolì il 06/08/1935 e residente 
a Tortolì in via Mazzini n. 24 
PRESO ATTO della nota del Sig. Depau Vittorio, qui protocollata al n. 3673 del 13/02/2012, con la quale dichiara di non 
essere proprietario dell’immobile oggetto dell’ordinanza e fornisce notizie utili all’individuazione degli effettivi proprietari 
che risultano essere: 
DEPAU GIOVANNA MARIA nata a Tortolì il 26/06/1941 e residente a Venezia nella Via Sebastiano Coletti n. 9 (lido); 
DEPAU MARIA ANTONIETTA nata a Tortolì il 16/08/1946 e residente a Fonni nel Viale del Lavori n. 5; 
RAVVISTA la necessità di rettificare l’Ordinanza n.  11 del 30/01/2012. 
VISTO l’art. 38 della L. 142/90; 

DA ATTO 
Che l’Ordinanza n.  11 del 31/01/2012 citata è diretta alle signore:  
DEPAU GIOVANNA MARIA nata a Tortolì il 26/06/1941 e residente a Venezia nella Via Sebastiano Coletti n. 9 (lido); 
DEPAU MARIA ANTONIETTA nata a Tortolì il 16/08/1946 e residente a Fonni nel Viale del Lavori n. 5; 

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 22/02/2012 

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

 


