COMUNE DI UTA
Provincia di Cagliari
ORIGINALE

ORDINANZA SINDACO
N. 77 DEL 18-11-2021

Oggetto: Revoca ordinanza n. 75 del 16/11/2021. Riapertura al transito pedonale e
veicolare degli attraversamenti sommergibili sul Flumini Mannu e sul Rio
Cixerri
IL SINDACO
Richiamata l’ordinanza sindacale n. 75 del 16/11/2021 di chiusura degli attraversamenti sui
corsi d'acqua Rio Cixerri e Flumini Mannu;
Considerate
 le migliorate condizioni meteo;
 le risultanze dei sopralluoghi della Polizia Locale presso Bau Arena sul ponte
sommergibile sul Flumini Mannu e su quello sotto il viadotto sul Rio Cixerri;
Richiamato il Piano comunale di protezione civile nella versione aggiornata adottata con
Delibera di Giunta Comunale n. 85 del 12/10/2020;
Considerato che non sono previste condizioni meteo ulteriormente avverse anche nelle
prossime giornate;
Ritenuto di dover ripristinare l’accesso e il transito sugli attraversamenti sommergibili sopra
indicati, considerate le condizioni attuali del corso d’acqua;
Ritenuto dunque che le situazioni di fatto e di diritto esposte e motivate integrino le condizioni
di eccezionalità ed urgente necessità di tutela della sicurezza e salute pubblica, ai sensi dell’art.
50, comma 5 del Dlgs 267/2000;
Visto l’art. 50 del Dlgs n. 267/2000 e seguenti;
ORDINA
per le ragioni, tutte esposte nelle premesse:
la riapertura al transito pedonale e veicolare dell’attraversamento sul Flumini Mannu, presso
Bau Arena, e di quello di Sant’Ambrogio, situato sotto il viadotto sul Rio Cixerri, in revoca
dell’ordinanza sindacale n. 75 del 09/11/2021, a partire dalle ore 16.30 della giornata odierna;

DISPONE CHE
 La presente Ordinanza verrà pubblicata all’Albo Pretorio per il periodo di legge e resa
nota al pubblico mediante i Siti Istituzionali.
 Il presente atto venga notificato, per quanto di rispettiva competenza, a:
 Prefettura di Cagliari
 Polizia Locale di Uta
 Comando dei Carabinieri di Uta
 Responsabili di P.O. del Comune di Uta
 Compagnia Barracellare di Uta
 Associazione di volontariato di protezione civile locale ACSM
AVVERTE CHE
L'attività di controllo della presente ordinanza è demandata al Corpo di Polizia Locale, a tutte le
forze dell'ordine.
Il mancato rispetto della presente ordinanza comporta l'applicazione delle sanzioni previste
dalle disposizioni di legge vigenti. Contro la presente ordinanza sono ammissibili: Ricorso al
TAR della Regione, entro 60 giorni ovvero Ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120
giorni tutti decorrenti dalla data di notificazione o della piena conoscenza del presente
provvedimento.

IL SINDACO
PORCU GIACOMO
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