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CITTA’ DI TORTOLI’ 

PROVINCIA  OGLIASTRA 

 

UFFICIO DEL SINDACO 

ORDINANZA  N. 86   DEL  16.07.2012  

 

I L  S I N D A C O  

- Considerato che nel mese di Novembre 2011 è stato perfezionato il sopralluogo congiunto tra 

Ufficio Tecnico LL.PP. del Comune di Tortolì e Capitaneria di Porto di Arbatax, volto alla verifica 

dello stato di esercizio delle infrastrutture portuali, dal quale sono emerse alcune criticità sulle 

quali sarebbe necessario intervenire per garantire la perfetta funzionalità delle strutture e dei 

servizi; 

- Considerato inoltre che contestualmente al sopralluogo, è stata concordata per le vie brevi una lista 

delle priorità di intervento, con lo scopo di verificare la concreta fattibilità delle opere, da 

realizzare in regime di stretta collaborazione tra gli Uffici, ciascuno per quanto di competenza, alla 

luce della disponibilità di finanziamento regionale di € 50.000,00 in favore del Comune di Tortolì 

specifico per “opere di manutenzione ordinaria più urgenti nei porti di interesse regionale con 

strutture dedicate al traffico passeggeri”, giusto determinazione dell’Assessorato degli Enti Locali 

Finanze ed Urbanistica – Direzione Generale Enti Locali e Finanze – Servizio Centrale Demanio e 

Patrimonio, prot. n. 39478 rep. n. 2195 del 18.10.2011; 

- Evidenziato che vista l’entità del finanziamento e la natura delle opere si è ritenuto di gestire le 

somme in economia perfezionando gli approfondimenti necessari sulla base delle risultanze del 

sopralluogo, procedendo nel frattempo agli interventi più urgenti per il ripristino della funzionalità 

della rete di approvvigionamento idrico portuale gravata da perdite in diversi punti, per 

l’operatività del nuovo dente d’attracco e per l’adeguamento alle disposizioni del nuovo Piano per 

la Security; 

- Dato atto del fatto che in occasione dei ripetuti sopralluoghi del personale dell’Ufficio Lavori 

Pubblici è emersa l’esigenza di collegare in sicurezza la darsena dei pescatori e gli spazi nelle 

immediate pertinenze con la via Lungomare, in ragione del disagio determinato dal fatto che dagli 

accessi storici dall’abitato di Arbatax verso il porto, costituiti dalle 4 scale ubicate lungo lo sviluppo 

della via lungomare e della pineta adiacente, una volta attraversati i binari si è costretti a seguire il 

muro di separazione tra ferrovia e viabilità portuale fino all’unico varco esistente ubicato a circa 

duecentocinquanta metri dalla prima scala; 

- Evidenziato che il transito pedonale lungo la linea ferrata costituisce di per se un pericolo per 

l’incolumità delle persone visti gli ostacoli costituiti dai binari stessi, e pericolo anche maggiore è 

costituito dalla pratica usuale di scavalcare il muro di separazione con la viabilità portuale;  

- Considerato che in occasione della festività religiosa di Stella Maris l’abitato di Arbatax accoglie 

oltre diecimila fedeli, e che l’organizzazione logistica consolidata determina l’attraversamento della 

linea ferrata nell’unico varco esistente. Si creano i problemi di sicurezza evidenziati sopra, con un 

assemblamento eccessivo di persone che contemporaneamente percorrono l’area ferroviaria e, 

visto anche l’elevato rischio di cadute per la conformazione del fondo, con evidenti problematiche 

legate alla mancanza di vie di esodo, che impone ragionamenti urgenti per prevenire situazioni di 

emergenza e garantire spazi idonei per un corretto deflusso;  

- Evidenziato che il muro di separazione è stato realizzato dal Consorzio Industriale Provinciale 

dell’Ogliastra che, sentito per le vie brevi sull’argomento, ha espresso parere favorevole 

all’apertura di varchi in corrispondenza di ciascuna scala di accesso all’area adiacente la strada 
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portuale, che coincide con l’area di sedime della linea ferrata, a garanzia di un esodo immediato in 

occasione di eventuali emergenze; 

- Evidenziato inoltre che il muro medesimo insiste in area Demaniale sulla quale ha diretta 

competenza e responsabilità la Capitaneria di Porto di Arbatax, la quale, sentita per le vie brevi, ha 

espresso parere favorevole all’apertura dei varchi in argomento nell’ambito dei lavori di 

manutenzione aree portuali in essere, per le ovvie ragioni di sicurezza;  

- Valutato che si rende opportuno attivare immediatamente ogni provvedimento utile al fine di porre 

un rimedio alla situazione potenzialmente pericolosa, in considerazione del fatto che le festività di 

Stella Maris sono previste per il prossimo fine settimana esattamente dal venerdi 20 alla domenica 

22 luglio 2012; 

- Ritenuto pertanto opportuno intervenire sulla situazione di cui sopra al fine di aprire varchi da 

utilizzare per facilitare il deflusso delle persone che da Arbatax attraversano le aree ferroviarie 

verso il porto trovandosi poi bloccate dal muro a valle, 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 l’apertura di varchi sul muro di 

separazione tra la ferrovia e la viabilità portuale, in corrispondenza di ogni scala lungo la via Lungomare 

di accesso e collegamento dall’abitato di Arbatax alla sottostante area portuale, di cui in premessa, al 

fine di incrementare il livello di sicurezza per le persone in transito in area ferroviaria provenienti 

dall’abitato di Arbatax attraverso le scalette citate, in tempi utili per disporre degli stessi già in 

occasione della prossima festività di Stella Maris del 20-22 luglio 2012.  

 

 

 

                   f.to IL  SINDACO 

                            Dott. Domenico Lerede 

 

 


