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

Ordinanza del Sindaco
 N. 83 del 20-06-2022

OGGETTO: Ordinanza contingibile ed urgente di chiusura accesso spiaggia Cala Fuili
per lavori di disgaggio e rimozione dei blocchi instabili

Premesso che sono pervenute diverse segnalazioni verbali con le quali si comunicano situazioni di
pericolo nelle pareti rocciose soprastanti la spiaggia di Cala Fuili;

Rilevato che gli uffici dell’Area LL.PP. hanno contattato il Geologo Ilario Bridi che ha eseguito un
sopralluogo e, con la relazione allegata, ha comunicato la presenza di problematiche di instabilità
dell’area delle quali il meccanismo evolutivo potrebbe portare ad un improvviso cedimento con crollo
fino alla base della parete e pertanto ritiene opportuno procedere al disgaggio e rimozione dei blocchi
in questione;

Ravvisata la necessità e l’urgenza di intervenire quanto prima alla messa in sicurezza della Cala Fuili e
quindi incaricare un operatore economico in possesso delle attrezzature e qualifiche necessarie ad
eseguire l’intervento di disgaggio e rimozione;

Verificata la disponibilità ad intervenire con immediatezza della Ditta Icostrade S.r.l. di Villagrande Strisaili
(OG) e del Geologo Ilario Bridi presenti in loco per l’esecuzione dei lavori di “Messa in sicurezza urgente
dei versanti franosi della S.S. 125”;

Ravvisata la necessità, al fine di scongiurare rischi per la pubblica incolumità, di chiudere l’accesso alla
spiaggia Cala Fuili dalle ore 05:00 del 21/06/2022  e fino alla ultimazione dei lavori;
Visto l'art. 54, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. ;

ORDINA
- L’immediata esecuzione dei lavori di disgaggio e rimozione dei blocchi instabili soprastanti la spiaggia
di Cala Fuili;
- La chiusura dell’accesso alla spiaggia di Cala Fuili dalle ore 05:00 del 21/06/2022 e fino alla ultimazione
dei lavori;
- che il presente provvedimento venga pubblicato all’albo pretorio comunale;
-che il presente provvedimento venga affisso nelle transenne poste a chiusura dell’accesso alla
spiaggia;
- la trasmissione della presente al Corpo di Polizia Locale per l’affissione di copia dello stesso alle
transenne di chiusura della spiaggia e per vigilare sulla ottemperanza alla presente;

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 Angela Testone

SI ATTESTA che la presente ordinanza, è stata pubblicata all'albo pretorio informatico di questo
Comune dal 20-06-2022 al 05-07-2022.

L'Addetto alle pubblicazioni

F.to Mariolina Mereu

La presente copia è conforme all’orginale a gli atti.


