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ORIGINALE

COMUNE DI NUORO
ORDINANZA SINDACALE
N. 144 DEL 25/11/2020
OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE PER L’ ELIMINAZIONE DELLO
STATO DI PERICOLO IN VIA PIETRO BORROTZU N. 2 A NUORO
IL SINDACO
Premesso
Che il 17/11/202020 è pervenuta la nota del Dipartimento dei Vigili del Fuoco Comando
Provinciale di Nuoro (rif. N.011833.20-11-2020. inviata al protocollo il 20.11.2020 numerata con
protocollo 55468 del 23/11/2020) segnalante l’esecuzione di un intervento tecnico presso uno
stabile adibito dall’Istituto d’Istruzione Superiore “Alessandro Volta” in Via Pietro Borrotzu n. 2 in
Nuoro;
PRESO ATTO, dalla nota su citata, degli accertamenti eseguiti dai Vigili del Fuoco, dell’attestazione dello
stato di pericolo e dei pareri sugli interventi da eseguire, come indicati:
trattasi dell’Istituto d’Istruzione Superiore “Alessandro Volta”, costituito da n. 3 piani fuori terra,
nel quale si è riscontrata la presenza di alcuni elementi costituenti la copertura in lamiera del tetto
pericolanti e in procinto di cadere al suolo in corrispondenza del marciapiedi sottostante.
L’intervento VF è consistito, nell’immediato, nell’ispezione esterna dell’edificio atta ad appurare la
presenza di eventuali parti di copertura precipitati e nella rimozione di quelle in imminente pericolo
di caduta. Durante le operazioni si è riscontrato un degrado generalizzato della copertura del tetto,
già segnalata dallo scrivente Comando, dovuta alla vetustà dei supporti e all’azione degli agenti
atmosferici. Stante quanto sopra, si ritiene necessario un urgente intervento di consolidamento e di
messa in sicurezza, tendente ad eliminare lo stato di pericolo in atto, in quanto il perdurare della
situazione è soggetta ad una evoluzione negativa con conseguente pericolo per i pedoni che
transitano nella zona limitrofa.
DATO ATTO che la manutenzione dello stabile risulta di competenza dell’Amministrazione Provinciale di
Nuoro;
Ritenuta
la sussistenza di una situazione di pericolo per l’incolumità pubblica delle persone e la sicurezza
del transito veicolare e pedonale;
che i lavori di messa in sicurezza di cui trattasi risultano urgenti ed indifferibili al fine di garantire la
pubblica incolumità;
Che l’urgenza di provvedere giustifica l’omissione della comunicazione di avvio del procedimento
in quanto la situazione di pericolo derivante dal crollo determina la necessità di provvedere con
tempestività in considerazione della possibile evoluzione negativa e della potenziale rovina del
pendio;
Ritenuti sussistenti i presupposti per l’adozione di un’ordinanza contingibile ed urgente al fine di
prevenire pericoli per l’incolumità pubblica;
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Attesa la propria competenza all’adozione del presente atto ai sensi dell’art. 54 del D. Lgs. 267/2000;
Vista la legge 241/90 e successive modificazioni;
per le motivazioni citate in premessa
ORDINA
-

All’Amministratore Straordinario della Provincia di Nuoro - quale obbligato alla
manutenzione dello stabile adibito ad istituto scolastico, ubicato in Via Pietro Borrotzu n. 2 in
Nuoro, ove è stata riscontrata la situazione di pericolo su descritta - di provvedere:
alla messa in atto immediata, e comunque entro e non oltre 5 giorni dalla notifica dalla
presente ordinanza, degli interventi di messa in sicurezza mediante un urgente intervento di
consolidamento e di messa in sicurezza, tendente ad eliminare lo stato di pericolo in atto, da
eseguirsi mediante maestranze qualificate e sotto la direzione tecnica qualificata;

Si onera l’obbligato ad attestare l’avvio dei su citati interventi di messa in sicurezza e delle altre
misure di ripristino che si intendano adottare, dando contestuale notizia al Dipartimento dei Vigili
del Fuoco Comando Provinciale di Nuoro ed al Prefetto di Nuoro - Ufficio Territoriale del Governo.
AVVISA
-

-

contro la presente ordinanza ai sensi dell'art. 3 comma 4 legge n. 241/1990 e s.m.i. è ammesso entro
30 giorni dalla notificazione, la presentazione del ricorso gerarchico al Prefetto di Nuoro, oppure
in alternativa il ricorso giurisdizionale dinanzi al T.A.R. Sardegna, o ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 e 120 giorni decorrenti dalla data della sua
notifica.
Il presente atto è esecutivo dal momento della sua sottoscrizione.

-

La presente ordinanza viene pubblicata all’albo Pretorio del Comune.

DISPONE
La notifica della presente ordinanza all’obbligato all’Amministratore Straordinario della Provincia di Nuoro.
Che la presente Ordinanza venga trasmessa per i provvedimenti di competenza :
Al Dipartimento dei Vigili del Fuoco Comando Provinciale di Nuoro
Si trasmettE
• Al Prefetto di Nuoro - Ufficio Territoriale del Governo di Nuoro

IL SINDACO
SODDU ANDREA

