
CO NE DI IIRDIAN
gliari
- Far 070/743233

Prot. n.4454 del 12/0612014

ORDI.

PROWEI}IMENTO
APERTIJRA STRADELLO

PER CO

RAWISATA la necessità di do
Ente di gestione della rete rli smaltimento
del collettore fognario sito in località
pericolosi per la salute pubblica;

ACCERTATO che I'area di

occupazione d'urgenza, facente parte

dal decreto della Prefettua di Cagliari
04110/1974. come calcolata dall'Ufficio T

CONSIDERATO che le aree

al foglio n" 38, particelle n. 179, 180,

planimetria;

POSTO che I'area ìn cui ins

arboree ed aree coltivate" tali da non
I'intervento di spwgo e pulizia del co

VISTO I'art. 50 comma 5 del D
igiene pubblica a carattere locale, che

pubblica;

RITENUTO di clover

i. I proprietari e i detentori delle
"Terra Fortesa", sono tenuti a

consentire I'immediato accesso

ca.,t
01 320970922

12/06/2014

il Gestore del Servi2io Idrico
,nlrne di Serdiana, all'immedi
I risulta intasato, riversando

rario, è di proprietp comunale, come da decreto di
dalla Prefettura di Oagliari n. Q587 del08/0711974, e

ndennità dovuta ai fini espropriativi n. Q1589 del

risulta essere occupato da recinzioni, piantumazioni
il diretto accesso Vgli automezzi da utilizzarsi per

a di competenze def Sindaco in ambito sanitario e di
prowedimenti caulelativi per la tutela della salute

di tutelare la salute pubblica;

vincia di
Saba. 10 -Tel. 070/744
http://www.comune.

F.: 80002650929 - P. IL

'A n" 11

IL SINDA

'AREADI

prowedere tra
fosre nere del

erra Fortesa" il

ime del collettore
atti d'esproprio

: il pagamento del

ico Erariale di Cagl

78, 1288,273C, 4

il collettore
re matena

fognario intasato;

n.26712000 n

in merito stante l'esi

adiacenti I'area
nmuovere ogm

autoveicoli che

rete fognaria;

;

nel Nuoco Catasto Terreni del Comune di Serdiana

786 e 204, comqi meglio evidenziate nell'allegata

prowederanno allo stasamento



2. La ditta Sibiola srl con sede a
riconfinamento catastale dell
qualora non prowedano
lungo la condotta così come
transito degli automezzi della
del collettore fopario;

Che eventuali danni a persone e cose dal mancato
inadempienti che ne risponderanno in via vile, penale ed amm

è incarica ad ire con I'ausilio del proprio personale dipendente, al
interessata dall io in cui insiste il collettore fogrrario; a rimuovere

i proprietari ostacolo fisico presente lungo la linea; a realizzare
uno stradello idoneo materiale di cava, per consentire il libero

Abbanoa spa che immediatamente intervenire per lo stasamento

AVVER

del presente prowedimento, saranno a carico degli

Contro la presente ordinanza quanti hanno
entro 60 giorni ed entro 120 giomi al
prowedimento o della piena conoscenza

'esse potxanno
dello Stato, t

ricorso al Prefetto entro 30 giorni, al T.A.R.
tutti decorrenti dalla data di notifica del

Ilo stesso.

Settimo San P

Sardegrra
presente

Serdiqna, 12/06/2014

SINOTIF'ICA

La presente ordinanza per I'adozione dei

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

Alla sipora Filipcic Daniela,
Alla sipora Sorgizr Iolanda e
Al sipor Angius FÌancesco, Serd

Al sisror Scanu Salvatore.
Ai sipori Angius l[talo e Tullio,
Ai sipori Pisu Antonio e

Alla società Sibiola srl di
al Dipartimento di Prevenzione - Igiene A.S.L. n. 8 di Cagliari;

al responsabile dell'Ente S.p.A. gestore del izio idrico integrato.

Alla Stazione Forestale e di V.A.
al Comando Polizia Municipale,

Dolianova;

alla Stazione dei Carabinieri di
alla Prefettura di Cagliari;

nione Comuni Parteo

lianova;

al Messo Comunale di Serdiana.
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