
Ordinanza  N° 01/2018                               Prot. N.       148                del 17.01.2018 
Data   17 GENNAIO 2018 

 
Comune di Anela 

Comune di Anela  
Provincia  di  Sassari 
Via Pascoli n°5   07010 Anela         
Tel. 079/799046  fax 079/799288  
P.I.00237220900 

 

UFFICIO DEL SINDACO 
 

OGGETTO: Ordinanza d’urgenza per costruzioni che minacciano pericolo dovuto alle avverse condizioni 

metereologiche “forte vento”. 

IL SINDACO 
 

PREMESSO che a causa delle avverse condizioni metereologiche “forte vento” in data odierna ha divelto 
completamente il tetto di un immobile situato in via Nuova n. 8, ostruendo la via; 

VISTO che il tratto di strada di Via Nuova interessato è stato immediatamente chiuso al transito con nastro 

a strisce bianche e rosse; 
RILEVATO che l’immobile è prospicente alla strada comunale Via Nuova abitualmente utilizzata dal traffico 

veicolare e pedonale e che pertanto potrebbe comportare gravissime conseguenze, tali da far ritenere una 
situazione di assoluto rischio per l’incolumità delle persone e la sicurezza del transito veicolare e pedonale; 

CONSIDERATO che il fabbricato contraddistinto dal foglio 10 mapp.  240  risulta di proprietà del Sig. 
Mellino Giacomo  nato  a Ozieri il 13.09.1991 e residente in Anela via E. D’Arborea n. 14 e che lo stesso deve 

provvedere immediatamente alla messa in sicurezza dell’edificio anzidetto onde evitare pericoli all’incolumità 

pubblica; 
RITENUTO pertanto sino ad avvenuta rimozione dello stato di pericolo per l’incolumità pubblica, di vietare il 

transito veicolare e pedonale nel tratto di strada interessato dall’eventuale pericolo di crollo dell’edificio in 
questione; 

CONSIDERATA l’estrema urgenza di adottare opportuni provvedimenti in merito; 

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267; 
VISTO il Regolamento edilizio; 

 
ORDINA 

 

L’istituzione del DIVIETO DI TRANSITO VEICOLARE E PEDONALE, in entrambi i sensi di marcia, 
nel tratto di strada adiacente l’immobile di cui in premessa, fino alla liberazione della 

carreggiata; 
 

Al Sig. Mellino Giacomo  nato  a Ozieri il 13.09.1991 e residente in Anela via E. D’Arborea n. 14 DI 
PROVVEDERE IMMEDIATAMENTE ENTRO E NON OLTRE CINQUE GIORNI  dalla notifica, alla messa 

in sicurezza del fabbricato situato in Via Nuova  n.  8  contraddistinto dal foglio 10 mapp.   240 con l’avviso 

che in caso di inadempienza si provvederà d’ufficio da parte del Comune, a spese dell’interessato, senza 
pregiudizio dell’azione penale per i reati incorsi. 

 
DEMANDA 

 

Al Comando Carabinieri di Bultei – Agente di Polizia Municipale – Ufficio Tecnico Comunale il controllo 
sull’esecutività del presente atto.  

Ai sensi dell’art. 3 comma 4 della L. 241/90 si comunica che avverso il presente provvedimento è ammesso il 
ricorso al TAR, entro il termine di 60 giorni dalla data di notificazione oppure il ricorso straordinario al 

Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dalla data di notificazione. 
            

                                                                                                               

 IL SINDACO 
Dr. Antonio Damiano Mulas 


