
 C O M U N E  D I  D O R G A L I
PROVINCIA DI NUORO

Ordinanza del Sindaco
 N. 181 del 10-10-2018

OGGETTO: Contingibile ed urgente di chiusura al traffico della strada comunale
panoramica Gustui - Littu

Visto il BOLLETTINO DI CRITICITÀ n. BCR/283/2018 del 10/10/2018;
Vista la nota Prot. n. 9308 POS. XIV.16.1 del 10/10/2018 del Centro Funzionale Decentrato, con la quale si
comunica che dalle ore 12:00 di mercoledì 10/10/2018 e sino alle ore 23:59 di giovedì 11/10/2018 si
prevede il livello di ELEVATA CRITICITÀ PER RISCHIO IDROGEOLOGICO LOCALIZZATO;
Premesso che i costoni rocciosi sovrastanti il tronco di strada comunale tra il rione di Gustui e la località
Littu non garantiscono stabilità;
Ravvisata la necessità di chiudere al traffico veicolare e pedonale il tronco di strada sopra descritto e
meglio indicato nella planimetria allegata alla presente, al fine di scongiurare rischi per la pubblica
incolumità;
Ritenuto opportuno emettere ordinanza di chiusura al traffico della strada panoramica Gustui-Littu sino
al termine dell'allerta;
Visto il Piano di Protezione Civile;
Visto il D.Lgs n. 267 del 28 agosto 2000 e ss.mm.ii. ;

ORDINA

la chiusura al traffico veicolare e pedonale della strada comunale panoramica Gustui-Littu, nel1.
tratto indicato nella planimetria allegata alla presente (Allegato 1), sino al termine dell'allerta;
che il presente provvedimento venga pubblicato all’albo pretorio comunale;2.
che il presente provvedimento venga affisso nelle transenne poste a chiusura della strada;3.
la trasmissione della presente4.

al Corpo di Polizia Municipale per l’affissione di copia dello stesso alle transenne dia.
chiusura della strada e per vigilare sulla ottemperanza alla presente;
all’Area Tecnica – Ufficio lavori pubblici e manutenzioni;b.
al Corpo Forestale e Vigilanza Ambientale – Stazione di Dorgali;c.
al Comando Stazione Carabinieri di Dorgali;d.
all’ufficio Territoriale di Governo - Nuoroe.

AVVERTE CHE

l’inadempienza comporterà in ogni caso il ricorso all’azione penale ex art. 650 del codice-
penale;
questo comune declina ogni responsabilità in ordine a danni a persone e/o cose derivanti dal-
mancato rispetto della presente ordinanza;
Il presente provvedimento potrà essere impugnato mediante ricorso al TAR competente entro il-
termine perentorio di sessanta gironi dalla pubblicazione all’albo pretorio ovvero mediante
ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine di 120 gg. dalla medesima data.



La Sindaca

F.to Dott.ssa Maria Itria Fancello


