Comune di Sant’Antioco
Provincia del Sud Sardegna

ORDINANZA SINDACALE N° 18 DEL
30/09/2019
Oggetto:

INTERDIZIONE TEMPORANEA DEL TRAFFICO, SOSTA E
SGOMBERO TEMPORANEO DI EDIFICI DI PROPRIETÀ
PRIVATA UBICATI IN PROSSIMITÀ DELLO STADIO
COMUNALE IN VIA NAZIONALE PER CONSENTIRE
L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI SMONTAGGIO - TAGLIO E
POSIZIONAMENTO A TERRA SPEZZONI DELLE TORRI
FARO.
IL SINDACO

PREMESSO CHE:
•

con determinazione del Responsabile del Servizio n° 343 del 21/02/2019 sono stati
aggiudicati i lavori di “MESSA IN SICUREZZA DELLE TORRI FARO E DELL'IMPIANTO
DI ILLUMINAZIONE D'EMERGENZA E VIE DI ESODO DELLO STADIO COMUNALE”
all’impresa edile Giuseppe Ortu, con sede legale in Milis (OR), Zona artigianale P.I.P. P.IVA 00490540952;

•

il relativo contratto d’appalto per l’esecuzione dei lavori è stipulato in data 13.06.2019 al
n°4184;

•

i lavori sono stati consegnati in data 16/07/2019 come da verbale redatto dal D.L., agli atti
dell’ufficio LL.PP.;

•

dai rilievi e indagini effettuate dai tecnici incaricati anche con l’ausilio del georadar, appare
indispensabile procedere celermente allo smontaggio e messa a terra di tutte le torri fari
presenti all’interno dello stadio;

•

nei giorni passati si è provveduto alla messa in sicurezza elettrica, con la disconnessione
diretta dal quadro generale di illuminazione di tutte le componenti elettriche delle torri;

VISTA la relazione di safety relativa alle fasi di smontaggio con allegata planimetria e foto aerea
dello stadio e della zona circostante contenente l’indicazione del buffer di sicurezza e interdizione
di raggio pari a 32 metri dall’asse di tutte le torri faro dello stadio Comunale, redatta dall’Ing. Gianni
Cauli e acquisita al prot. n. 21928 del 27/09/2019;

Ordinanza Sindacale

Comune di Sant’Antioco
Provincia del Sud Sardegna
DATO ATTO che le operazioni di smontaggio delle quattro torri faro sono state programmate e
avverranno nei giorni 3, 4 ed eventualmente 5 Ottobre 2019 (se necessario) nell’intervallo di tempo
dalle ore 8,00 alle ore 18,00 (non oltre) secondo il seguente ordine:
•

Il giorno 3/10/2019 si prevede lo smontaggio delle due torri rubricate in planimetria con i
numeri 3 e quattro 4 rispettando prioritariamente l’ordine fatte salve disposizioni diverse
disposte sul posto dal Direttore dei Lavori;

•

Il giorno 4/10/2019 si prevede lo smontaggio delle due torri rubricate in planimetria con i
numeri 3 e quattro 4 rispettando prioritariamente l’ordine, fatte salve disposizioni diverse
disposte sul posto dal Direttore dei Lavori/coordinatore per la sicurezza in fase di
esecuzione Ing. Cauli Gianni;

APPURATO che dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni e indicazioni:
•

In generale prima di effettuare le manovre con la grù e con le due piattaforme di supporto
si dovrà mettere in sicurezza tutta la zona circostante alle torri interessate ai lavori di
smontaggio, ovvero tutti i residenti e occupanti dei caseggiati e tutti i veicoli che ricadono in
un raggio di 32 mt dovranno essere sgomberati per il tempo strettamente necessario alle
operazioni di sgancio e/o taglio e movimentazione degli spezzoni delle torri;

•

Durante le operazioni di smontaggio della torre faro n. 3 , prevista dalle ore 8:00 del giorno
3/10/2019 in poi con termine per il completamento delle operazioni previsto
orientativamente per le ore 11:30-12:00 e fino al completamento delle messa a terra degli
spezzoni, non sarà necessario interdire il traffico e il passaggio di persone lungo la via
Nazionale, mentre dovrà essere interdetta anche al traffico e sosta dei veicoli e persone la
parte terminale di via Asiago nei pressi dell’uscita di sicurezza dallo stadio.

•

Terminate le operazioni di messa a terra della torre n. 3, si procederà allo smontaggio della
torre faro n. 4, prevista a partire dalle ore 11:30-12:00 in poi, salvo eventuali ritardi, con
termine per il completamento delle operazioni previsto orientativamente per le ore 15:3016:00 e fino al completamento delle messa a terra degli spezzoni entro e non oltre il
termine delle ore 18:00. Durante lo smontaggio della torre n. 4 sarà necessario mettere in
sicurezza tutta la zona circostante alla torre 4 ovvero tutti i residenti e occupanti dei
caseggiati e tutti i veicoli che ricadono in un raggio di 32 mt, inoltre occorrerà interdire il
traffico la sosta e il passaggio di persone lungo il tratto di strada in via Nazionale
dall’intersezione con via Rinascita sino all’intersezione con la via Castelcastro. Ad
operazioni di smontaggio e movimentazione della torre 4 concluse, gli occupanti delle
immobili e l’interdizione dell’area potrà cessare;

•

Qualora le operazioni di smontaggio delle torri faro 3 e 4 dovessero richiedere un tempo
inferiore, si potrà, su ordine del Direttore dei Lavori/CSE Ing. Cauli Gianni, procedere allo
smontaggio nella stessa giornata, comunque con termine delle operazioni entro le ore
18:00, rispettivamente delle torri 2 e 1 secondo le successive indicazioni e prescrizioni;

•

Terminate le operazioni di messa a terra della torre n. 4, si procederà allo smontaggio della
torre faro n. 2, prevista inizialmente per il giorno 04/10/2019 a partire dalle ore 8:00 in poi,
salvo eventuali ritardi, con termine per il completamento delle operazioni previsto
orientativamente per le ore 11:30-12:00 e fino al completamento delle messa a terra degli
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spezzoni. Durante lo smontaggio della torre n. 2 sarà necessario mettere in sicurezza tutta
la zona circostante alla torre 2 ovvero tutti i residenti e occupanti dei caseggiati e tutti i
veicoli che ricadono in un raggio di 32 mt, inoltre occorrerà interdire il traffico la sosta e il
passaggio di persone lungo il tratto terminale di via Castelcastro. Ad operazioni di
smontaggio e movimentazione della torre 2 concluse, gli occupanti delle immobili e
l’interdizione dell’area potrà cessare;
•

Terminate le operazioni di messa a terra della torre n. 2, si procederà allo smontaggio della
torre faro n. 1, prevista inizialmente per il giorno 04/10/2019 a partire dalle ore 12:00 in poi,
salvo eventuali ritardi, con termine per il completamento delle operazioni previsto
orientativamente per le ore 15:30-16:00 e fino al completamento delle messa a terra degli
spezzoni entro e non oltre il termine delle ore 18:00. Durante lo smontaggio della torre n. 1
sarà necessario mettere in sicurezza tutta la zona circostante alla torre 1 ovvero tutti i
residenti e occupanti dei caseggiati e tutti i veicoli che ricadono in un raggio di 32 mt, inoltre
occorrerà interdire il traffico la sosta e il passaggio di persone lungo il tratto di via Vespucci
dall’intersezione con via Asiago sino al civico n. 42 sempre di via Vespucci. Ad operazioni
di smontaggio e movimentazione della torre 1 concluse, gli occupanti delle immobili e
l’interdizione dell’area potrà cessare;

RITENUTO opportuno per ragioni di sicurezza e incolumità delle persone e protezione contro il
danneggiamento di mezzi, veicoli e cose dar corso al presente provvedimento di interdizione e
sgombero;
VISTO l'art. 54 del Testo Unico 18 agosto 2000 n. 267 delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali;
VISTO il codice penale;
VISTA la Legge 07/08/1990 L.n. 241/90;
ORDINA
1. Per il giorno 03 - 04 e 05 ottobre 2019, dalle ore 8.00 alle ore 18.00, durante le operazioni
di smontaggio-taglio e movimentazione degli spezzoni delle torri faro, l’interdizione al
traffico veicolare e pedonale, oltre allo sgombero degli edifici di proprietà privata dei mezzi
e veicoli che ricadono nel raggio di 32 mt dalle torri faro (come da planimetria allegata alla
presente), nel rispetto assoluto delle prescrizioni-indicazioni esposte in premessa;
2. Il presente atto è immediatamente efficace.
DISPONE
1. all’impresa edile Giuseppe Ortu incaricata dell’esecuzione dei lavori di smontaggio e messa
a terra delle torri, l'onere e il compito di posizionare la segnaletica stradale necessaria
nonché adottare tutti gli accorgimenti necessari per garantire la sicurezza dell'area
interessata dai lavori;
2. al Responsabile Unico del Procedimento di impartire disposizioni affinché il Direzione dei
Lavori-CSE presidi e coordini tutte le fasi di smontaggio e movimentazione delle torri faro;
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3. al Comandante della Polizia Municipale, di predisporre mezzi e agenti in numero tale da
garantire il rispetto delle prescrizioni e ai sensi dell'articolo 12 del Codice della Strada, di
vigilare sull'osservanza della presente Ordinanza, al fine di garantire la totale sicurezza dei
cittadini;
4. al Responsabile del Servizio Affari generali e Anagrafe di impartire disposizioni per la
verifica, con l’ausilio agenti di polizia municipale, di tutti gli occupanti degli immobili ubicati
all’interno del buffer di rispetto e sicurezza di cui alla planimetria allegata, nonché di
notificare nei termini, agli stessi il presente provvedimento di interdizione;
AVVERTE

1. Ai sensi degli art. 21 bis e 21 ter della L. 241/90 il presente provvedimento limitativo della
sfera giuridica dei privati acquista efficacia nei confronti di ciascun destinatario con la
comunicazione allo stesso effettuata anche nelle forme stabilite per la notifica agli
irreperibili nei casi previsti dal codice di procedura civile. Qualora per il numero dei
destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa,
l'amministrazione provvede mediante forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite
dall'amministrazione medesima. Il provvedimento limitativo della sfera giuridica dei privati
non avente carattere sanzionatorio può contenere una motivata clausola di immediata
efficacia. I provvedimenti limitativi della sfera giuridica dei privati aventi carattere cautelare
ed urgente sono immediatamente efficaci. Nei casi e con le modalità stabiliti dalla legge, le
pubbliche amministrazioni possono imporre coattivamente l'adempimento degli obblighi nei
loro confronti. Il provvedimento costitutivo di obblighi indica il termine e le modalità
dell'esecuzione da parte del soggetto obbligato. Qualora l'interessato non ottemperi, le
pubbliche amministrazioni, previa diffida, possono provvedere all'esecuzione coattiva nelle
ipotesi e secondo le modalità previste dalla legge;

2. Che, ai sensi dell’art. 650 del codice penale, chiunque violi le disposizioni della presente
ordinanza, sarà soggetto a sanzione penale, nonché all’eventuale pagamento delle
sanzioni pecuniarie previste dal Codice della Strada, ivi compresa l'eventuale sanzione
accessoria della rimozione forzata;

3. che contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso:
-

entro 60 giorni dall'adozione al T.A.R. Sardegna, ai sensi della Legge 1034 del 1971;

-

entro 120 giorni dall'adozione, ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del
Decreto del Presidente della Repubblica 1199 del 1971.

La presente Ordinanza viene:

-

pubblicata all’Albo Pretorio online e sul sito internet istituzionale del Comune e
notificata al legale Rappresentante dell’impresa edile Giuseppe Ortu, appaltatrice;

-

sia notificata a mezzo dei messi notificatori con l’ausilio degli agenti di Polizia Locale ai
soggetti interessati – intimati;
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-

trasmessa al Comandante della Polizia Locale, al Responsabile dei Lavori/RUP, al
Direttore dei Lavori- coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione (CSE), al
Responsabile del Servizio Affari generali e Anagrafe, alla Stazione Carabinieri di
Sant’Antioco.

Redattore: SELIS CHIARA

Dalla Residenza Municipale, lì 30/09/2019
Sottoscritta dal Sindaco
LOCCI IGNAZIO
con firma digitale
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