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Prot. n. 1110
Del 12.03.2012

ORDINANZA N° 05/2012

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
PREMESSO che l’Ispettorato Ripartimentale di Oristano – Corpo Forestale e di Vigilanza
Ambientale, con nota n° 8322 del 01.02.2012, segnalava la presenza di un rischio idrogeologico in località
“Predi Proccu”, periferia a sud-ovest del centro abitato;
CONSIDERATO che le aree agricole distinte al catasto al F. 23 mappali 10 e 121, hanno una
pendenza del 25% e che gli stessi terreni sono di natura argillosa;
CONSIDERATO che le abitazioni confinati con le suddette aree agricole risultano essere sotto mt.
il livello dei terreni di almeno 1,50 mt. ;
VISTE le forti precipitazioni del giorno 05.12.2011 che hanno causato fenomeni di ruscellamento e
smottamento nella scarpata che delimita la campagna dai cortili delle abitazioni;
VISTA la nota n° 7209 del 02.03.2012, con la quale il Genio Civile di Oristano, dopo aver
effettuato un sopralluogo per verificare le condizioni dei luoghi, ha riscontrato l’effettiva presenza di un
pericolo per la pubblica incolumità;
VISTA la Legge Regionale n° 9/2006 “Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali”;
RITENUTO opportuno adottare un provvedimento che metta in sicurezza le abitazioni confinati;
VISTO l'art. 107 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 "Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali";
ATTESA la propria competenza sull'emanazione del presente atto

ORDINA
Il divieto di lavorazioni agrarie nei terreni distinti al F. 23, mappali 10 e 121, per una fascia
perimetrale di 12 mt. dal confine; ORDINA inoltre la realizzazione di un canale di guardia che
intercetti le acque di ruscellamento superficiale e ne impedisca il riversamento nei cortili delle
sottostanti abitazioni.
Avverso il presente atto può essere proposto ricorso entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione
all'Albo Pretorio al Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna oppure, entro il medesimo termine, al
Ministero dei Lavori Pubblici in relazione all'art. 37, comma 3 del D. Lgs. 30.04.1992, n. 285.
L'Ufficio Tecnico Comunale è incaricato della tempestiva apposizione della segnaletica.
La Polizia Locale e gli Agenti della Forza Pubblica sono incaricati dell'esecuzione della presente Ordinanza.

Villaurbana, lì 12.03.2012
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Ing. Paolo Sanna)
Si trasmette a:

ZUCCA CRISTIANO - VILLAURBANA
GENIO CIVILE – ORISTANO
FORESTALE - VILLAURBANA
STAZIONE CARABINIERI – VILLAURBANA
PREFETTURA DI ORISTANO

