Comune di S A S S A R I

Ordinanza n. 78 del 24/09/2020

Proponente

Direzione Generale

Oggetto:
Cedimento di un collettore fognario. Ordine alla Società Abbanoa di immediato
ripristino e interdizione al traffico veicolare e pedonale nella via Matta nel tratto tra
viale Umberto e via Principessa Jolanda.
IL SINDACO
VISTA la nota trasmessa dal Settore Infrastrutture della Mobilità e Traffico Servizio Strade 3, prot. n. 149808
del 24/09/2020 con la quale si richiede adozione ordinanza per le motivazioni di seguito esposte;

PREMESSO che:
- in data odierna la società Abbanoa ha segnalato l’avvenuto cedimento della condotta fognaria in zona
parcheggio Santi Angeli Custodi.
- A seguito di sopralluogo da parte dei tecnici comunali è stato constatato che il collettore fognario in
scatolare cls che corre su fondo della valle, in conseguenza delle forti precipitazioni nella notte precedente, è
collassato andando a creare delle voragini all’interno di un terreno privato. Tali voragini si presentano in
adiacenza alla via Matta mentre il collettore scorre in direzione del terrapieno di viale Trento;
- inoltre, durante il sopralluogo, è emerso un ulteriore inconveniente sulla scarpata del terrapieno di viale
Trento. Si è infatti riscontrata la presenza di uno smottamento che dal fianco della scarpata si incunea per
circa 4 metri all’interno del terrapieno proiettandosi sotto l’area occupata dal marciapiede di viale Trento lato
santi Angeli;
RITENUTO allo stato attuale necessario ed indispensabile, per esigenze di sicurezza ed incolumità pubblica,
interdire l’accesso all’area interessata chiudendo al traffico veicolare e pedonale la via Matta nel tratto
compreso tra viale Umberto e via Principessa Jolanda, fatta eccezione della scalinata con accesso dalla
stessa via Jolanda onde consentire l’accesso ai condomini da essa asserviti, al fine di consentire l’intervento
di riparazione urgente sul citato collettore fognario e verificarne la relativa tenuta idraulica, nonché al fine di
effettuare una verifica delle condizioni di stabilità del rilevato di viale Trento, già interessato dalle attività di
monitoraggio in corso di svolgimento, in conseguenza degli eventi piovosi;
ATTESO che la società Abbanoa, che è stata già informalmente avvertita, dovrà pertanto procedere con
estrema urgenza all’esecuzione dei lavori necessari alla riparazione ed alla verifica idraulica del collettore di
cui trattasi nonché alla riparazione delle infrastrutture stradali eventualmente danneggiate dagli inconvenienti
occorsi, intervenendo - se necessario- anche all’interno di proprietà private in qualità di concessionario di
servizio pubblico;
RILEVATO inoltre che durante il medesimo sopralluogo è stato riscontrato che anche l’area posta dal lato
opposto del terrapieno di viale Trento dove insiste un parcheggio ad uso pubblico, a seguito dei medesimi
eventi piovosi, è stata interessata dalla caduta di materiale di riporto proveniente dal terrapieno e trascinato
dal deflusso delle acque;
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RITENUTO, onde evitare danni a cose e persone e visto il costante utilizzo da parte degli automobilisti, di
dover interdire parte del parcheggio di cui trattasi per una distanza di circa 6 metri dal piede del rilevato,
corrispondente all’ultima corsia di parcheggio mediante il posizionamento di transenne o altri dispositivi di
interdizione equivalenti;
VISTI gli artt. 50 e 54 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267;

ORDINA
CON EFFETTO IMMEDIATO E FINO ALL’ELIMINAZIONE DELLO STATO DI PERICOLO:
1) Di provvedere all’interdizione al traffico veicolare e pedonale della via Matta nel tratto compreso tra viale
Umberto e via Principessa Jolanda, fatta eccezione della scalinata con accesso dalla stessa via Jolanda;
2) Alla società Abbanoa spa, nella veste di gestore del servizio pubblico integrato idrico e fognario della
Regione Sardegna, di provvedere con estrema urgenza a compiere tutti gli atti e le azioni per eliminare lo
stato di pericolo attraverso l’esecuzione dei lavori necessari al ripristino della continuità del collettore
fognario; la società Abbanoa è autorizzata all’occupazione d’urgenza delle aree interessate dalle opere di cui
trattasi nella citata qualità di preposto concessionario di servizio pubblico a porre in essere nei confronti di
terzi tutti gli atti impositivi occupativi o ablativi eventualmente opportuni o necessari;
3) di provvedere all’interdizione di parte del parcheggio sito al di sotto del rilevato di viale Trento lato nordovest per una distanza di circa 6 metri dal piede del rilevato, corrispondente all’ultima corsia di parcheggio
mediante il posizionamento di transenne o altri dispositivi di interdizione equivalenti;
L'ufficio Stati di Pericolo del Settore Polizia Municipale è incaricato di verificare l'eventuale impedimento
all’esecuzione del presente provvedimento e riferire in merito.
Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso gerarchico al Prefetto della Provincia di Sassari entro il
termine di 30 giorni dalla data di notifica della presente ordinanza e ricorso giurisdizionale al Tribunale
Amministrativo Regionale della Sardegna.
La presente ordinanza dovrà essere notificata a:

pec: protocollo@pec.abbanoa.it

•

Società ABBANOA SPA.

•

la società ALMI S.R.L.S. titolare del parcheggio lato sud- est del rilevato di viale Trento avente
accesso dalla via Matta pec: almi@pec.buffetti.it

•

al sig. Ettore Martometti amministratore dei condomìni:
“via Matta 1/3” e “via Lussu 1 - La Loggia” pec. ettoremartometti@pec.it

•

al sig. Rosario D’Angelo amministratore del condominio “via Matta 2/R”
pec: globalservicecondomini@pec.it

•

Prefettura di Sassari protocollo.prefss@pec.interno.it

•

Settore Polizia Municipale

•

Settore Infrastrutture per la Mobilità

Sassari li 24.09.2020
IL SINDACO
Prof. Gian Vittorio Campus
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