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ORDINANZA nO 6 DEL 10/03/2014 

IL SINDACO 

VISTA la nota da parte del Corpo Forestale e Vigilanza Ambientale della Regione Sardegna, 
Stazione Forestale di Dolianova, pervenuta in data 10/03/2014 e registrata al n. 1652 di protocollo, con la 
quale si segnala la presenza nell'agro di Serdiana in località "Mitza s'Orrù" la presenza di n, 3 pozzi di 
diametro di circa 5 metri e profondità di circa 5 metri, privi di recinzione e copertura di protezione; 

ACCERTATO che due dei predetti pozzi ricadono all'interno del territorio del comune di Serdiana 
(foglio n. 27 particelle n, 26 e 29), mentre il terzo ricade all'interno del limitrofo comune di Dolianova 
(Foglio n, 21 particella n. 4); 

CONSIDERATO che dalla documentazione fotografica allegata alla nota suddetta, emerge il grave 
stato di abbandono e incuria in cui versano i manufatti, i quali rappresentano un potenziale pericolo per 
persone animali e cose; 

RILEVATO che da dati acquisiti, l'intestatario catastale dei terreni ricadenti in comune di Serdiana 
sui quali insistono i pozzi, è il signor Dessi Francesco, nato a Dolianova il 14/01/1961, residente a 
Villasimius in via E. Montalè, n, 19 int. D; 

RITENUTO necessario, per la salvaguardia della pubblica incolumità, procedere alla emissione di 
apposita ordinanza, affinché il suddetto proceda alla esecuzione di tutte le opere necessarie per la messa in 
sicurezza dei pozzi, consistenti nella realizzazione di idonee protezioni sia orizzontali che di copertura, 
mediante la realizzazione di idonee opere murarie o l'utilizzo di pali e reti metalliche a maglia fitta; 

VISTO l'art. 30 comma 2 del D. 19s. vo 285/1992; 
VISTO l'art. 7 bis del D.lgs.vo 267/2000; 
VISTE le disposizioni impartite dal D. Lgs. n,81 del 09/04/2008; 
VISTI gli artt. 40, 673 e 677 del Codice Penale; 
VISTI gli artt. 1130 e 1135 del Codice Civile; 
VISTO il Regolamento Edilizio Comunale; 
VISTI gli artt. 50-comma 5) e 54-comma 4), del Testo Unico degli Enti Locali - D. Lgs. n. 267 del 

18.08.2000, nel testo vigente 

ORDINA 

Al signor Dessì Francesco, nato a Dolianova il 14/01/1961, residente a Villasimius in via E. 
Montale, n. 19 int. D,5 in qualità di intestatario catastale dei terreni .'liti in Serdiana, località Mitza s'Orru, 
censiti nel catasto terreni al foglio n. 27 particella n, 26 e n, 29, la realizzazione di tutti i lavori che si 
rendono necessari a garantire la salvaguardia della pubblica incolumità, mettendo in opera apposite 
lavorazioni atte a garantire la staticità e garantire condizioni di sicurezza, entro 10 giorni dalla data di 
notifica della presente ordinanza, previa presentazione presso l'ufficio tecnico comunale della relativa 
comunicazione di inizio dei lavori. 
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AVVERTE 


Che la violazione della presente ordinanza comporta, ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs 267/2000, una 
sanzione pecuniaria da e25,00 a e500,00. 

Al soggetto direttamente interessato, che in caso d'inosservanza delle prescrizioni della presente 
ordinanza saranno passibili delle sanzioni previste dall'art. 650 Codice Penale ove il fatto non costituisca 
più grave reato. 

Che il presente provvedimento può essere proposto ricorso amministrativo avanti al Prefetto di 
Cagliari entro 30 giorni, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199. E' altresì ammesso ricorso al 
tribunale Amministrativo della Regione Sardegna entro 60 giorni dalla notifica dello stesso, ai sensi della 
Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure in alternativa, ricorsi straordinario al Presidente della Repubblica, 
entro il termine di 120 giorni dalla data di notifica del provvedimento medesimo, ai sensi del D.P.R. 24 
novembre 1971, n. 1199. 

Ai sensi dell'art. 8, L. 7 agosto 1990, n. 241 sS.mm, si comunica che il responsabile del procedimento 
è il P.E. Marco Locci, responsabile ufficio tecnico Comunale s di Serdiana. 

DISPONE 

L'invio del presente provvedimento: 
• 	 al Prefetto di Cagliari secondo quanto previsto dal quarto comma dell'art. 54 del D.lgs 18 agosto 

2000 n. 267; 
• alla Stazione Forestale Dolianova; 
• 	 al Comando della Stazione dei Carabinieri di Dolianova; 

La notifica del presente provvedimento: 
• al Comando di Polizia Locale dell'Unione dei Comuni del Parteolla e Basso Campidano; 
• 	 all'Ufficio Tecnico Comunale. 

Le Forze dell'Ordine sono incaricate di verificarne l'ottemperanza; 
La notifica per pubblica affissione; 
La pubblicazione all'Albo Pretorio e sul sito web del comune di Serdiana. 

Serdiana, 10 marzo 2014 

Ioni 


