
Comune di Sant’Antioco
Provincia del Sud Sardegna

ORDINANZA SINDACALE N° 30 DEL 
31/10/2022

Oggetto: ESTENSIONE PER I GIORNI 03/11/2022 E 04/11/2022 
DELL'ORDINANZA SINDACALE N. 28 DEL 25/10/2022 
AVENTE AD OGGETTO: "INTERDIZIONE TEMPORANEA DEL 
TRAFFICO, SOSTA E SGOMBERO TEMPORANEO DI EDIFICI 
DI PROPRIETÀ PRIVATA UBICATI IN PROSSIMITÀ DELLO 
STABILE COMUNALE, EX MERCATO CIVICO, UBICATO TRA 
LE VIE: PIAVE, XX SETTEMBRE, VICO 1° E 2° PIAVE, PER 
CONSENTIRE L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI DEMOLIZIONE 
DELLO STESSO.
LAVORI DI "RISTRUTTURAZIONE MERCATO CIVICO 
(RESIDENZA ARTISTICA - SALA CONVEGNI)". CIG: 
81537428C0 - CUP: D62F18000120005. - CONTRATTO REP. 
4241/2021.".

IL SINDACO 

RICHIAMATA integralmente l’Ordinanza  Sindacale N.  28  DEL 25/10/2022   di  cui  all’oggetto, 
regolarmente pubblicata all’albo pretorio online del Comune e notificata ai soggetti interessati nella 
quale è stato disposto quanto segue:

1. nei giorni 27 e 28 ottobre 2022, in generale prima di effettuare le manovre di demolizione delle parti alte del  
fabbricato, si dovrà mettere in sicurezza tutta la zona circostante allo stesso, ovvero tutti i residenti e occupanti  
dei caseggiati e tutti i veicoli che ricadono all’interno dei buffer di rispetto  di 14 metri lineari assunti dai punti  
dell’edificio  da demolire più prossimi  alle abitazioni,  indicato  nella  planimetria  predisposta dal  Direttore dei  
lavori,  allegata alla presente per farne parte integrante e sostanziale, dovranno essere sgomberati durante le 
ore di lavorazione e più precisamente dalle ore 8,00 alle ore 12,30 e dalle ore 14,00 alle ore 17,00, oltreché  
interdire al transito veicolare e pedonale le vie Piave, XX Settembre, vico 1° e 2 Piave, nel rispetto assoluto  
delle prescrizioni-indicazioni esposte in premessa;

DISPONE

1. all’impresa  edile  ICORT  srl incaricata  dell’esecuzione  dei  lavori,  l'onere  e  il  compito  di  posizionare  la 
segnaletica  stradale  necessaria  nonché adottare tutti  gli  accorgimenti  necessari  per  garantire  la  sicurezza 
dell'area interessata dai lavori;

2. al Responsabile Unico del Procedimento di impartire disposizioni affinché il Direttore dei Lavori-CSE  presidi e  
coordini tutte le fasi di demolizione; 
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3. al  Comandante  della  Polizia  Locale,  di  predisporre  il  servizio  in  modo tale  da  garantire  il  rispetto  delle  
prescrizioni  e  ai  sensi  dell'articolo  12  del  Codice  della  Strada,  di  vigilare  sull'osservanza  della  presente  
Ordinanza, al fine di garantire la totale sicurezza dei cittadini; 

4. al Responsabile del Servizio Affari generali e Anagrafe di impartire disposizioni per la verifica, con l’ausilio della 
Polizia Locale, di tutti gli occupanti degli immobili ubicati all’interno del buffer di rispetto e sicurezza di cui alla  
planimetria allegata, nonché di notificare nei termini, agli stessi il presente provvedimento di interdizione;

CONSIDERATO che nelle more dell’esecuzione dei lavori di demolizione dello stabile  (fase 2),  al 
fine di proseguire e completare in totale sicurezza le operazioni di demolizione della copertura e 
delle  pareti  laterali  dello  stabile  (che  richiedono  particolare  attenzione  e  prudenza  vista  la  
vicinanza alle  abitazioni),  si  rende necessario   estendere le  disposizioni  e  prescrizioni  di  cui 
all’ordinanza  Sindacale n. 28  del  25/10/2022 anche alle giornate di  giovedì 03/11/2022 e venerdì 
04/11/2022;

ORDINA

2. nei  giorni 03 e  04  novembre  2022, in  generale  prima  di  effettuare  le  manovre  di 
demolizione  delle  parti  alte  del  fabbricato,  si  dovrà  mettere  in  sicurezza  tutta  la  zona 
circostante allo stesso, ovvero tutti i residenti e occupanti dei caseggiati e tutti i veicoli che 
ricadono all’interno dei buffer di rispetto di 14 metri lineari assunti dai punti dell’edificio da 
demolire più prossimi alle abitazioni, indicato nella planimetria predisposta dal Direttore dei 
lavori,  allegata  alla  presente  per  farne parte  integrante  e sostanziale,  dovranno essere 
sgomberati durante le ore di lavorazione e più precisamente dalle ore 8,00 alle ore 12,30 e 
dalle ore 14,00 alle ore 17,00,  oltreché interdire al  transito veicolare e pedonale le vie 
Piave, XX Settembre, vico 1° e 2 Piave, nel rispetto assoluto delle prescrizioni-indicazioni 
esposte in premessa;

DISPONE

1. all’impresa  edile  ICORT srl incaricata  dell’esecuzione dei  lavori,  l'onere  e il  compito  di 
posizionare  la  segnaletica  stradale  necessaria  nonché  adottare  tutti  gli  accorgimenti 
necessari per garantire la sicurezza dell'area interessata dai lavori;

2. al Responsabile Unico del Procedimento di impartire disposizioni affinché il Direttore dei 
Lavori-CSE  presidi e coordini tutte le fasi di demolizione; 

3. al Comandante della Polizia  Locale, di predisporre  il servizio in modo tale da garantire il 
rispetto  delle  prescrizioni  e  ai  sensi  dell'articolo  12  del  Codice della  Strada,  di  vigilare 
sull'osservanza  della  presente  Ordinanza,  al  fine  di  garantire  la  totale  sicurezza  dei 
cittadini; 

4. al  Responsabile  del  Servizio  Affari  generali  e  Anagrafe  di  impartire  disposizioni  per  la 
verifica,  con  l’ausilio  della  Polizia  Locale,  di  tutti  gli  occupanti  degli  immobili  ubicati 
all’interno  del  buffer  di  rispetto  e  sicurezza  di  cui  alla  planimetria  allegata,  nonché  di 
notificare nei termini, agli stessi il presente provvedimento di interdizione;

AVVERTE
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1.  Ai sensi degli art. 21 bis e 21 ter della L. 241/90 il presente provvedimento limitativo della 
sfera  giuridica  dei  privati  acquista  efficacia  nei  confronti  di  ciascun  destinatario  con la 
comunicazione  allo  stesso  effettuata  anche  nelle  forme  stabilite  per  la  notifica  agli 
irreperibili  nei  casi  previsti  dal  codice  di  procedura  civile.  Qualora  per  il  numero  dei 
destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, 
l'amministrazione provvede mediante forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite 
dall'amministrazione medesima. Il provvedimento limitativo della sfera giuridica dei privati 
non  avente  carattere  sanzionatorio  può  contenere  una  motivata  clausola  di  immediata 
efficacia. I provvedimenti limitativi della sfera giuridica dei privati aventi carattere cautelare 
ed urgente sono immediatamente efficaci. Nei casi e con le modalità stabiliti dalla legge, le 
pubbliche amministrazioni possono imporre coattivamente l'adempimento degli obblighi nei 
loro  confronti.  Il  provvedimento  costitutivo  di  obblighi  indica  il  termine  e  le  modalità 
dell'esecuzione da parte  del  soggetto  obbligato.  Qualora  l'interessato  non ottemperi,  le 
pubbliche amministrazioni, previa diffida, possono provvedere all'esecuzione coattiva nelle 
ipotesi e secondo le modalità previste dalla legge;

2. Che, ai sensi dell’art. 650 del codice penale, chiunque violi le disposizioni della presente 
ordinanza,  sarà  soggetto  a  sanzione  penale,  nonché  all’eventuale  pagamento  delle 
sanzioni  pecuniarie  previste dal  Codice della  Strada,  ivi  compresa l'eventuale sanzione 
accessoria della rimozione forzata; 

3. che contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso:

- entro 60 giorni dall'adozione al T.A.R. Sardegna, ai sensi della Legge 1034 del 1971;

- entro 120 giorni  dall'adozione, ricorso straordinario al  Capo dello Stato, ai sensi  del 
Decreto del Presidente della Repubblica 1199 del 1971.

La presente Ordinanza viene:

-  pubblicata  all’Albo  Pretorio  online  e  sul  sito  internet  istituzionale  del  Comune  e 
notificata al legale Rappresentante dell’impresa edile ICORT srl, appaltatrice;

- notificata a mezzo dei messi notificatori con l’ausilio degli agenti di Polizia Locale ai 
soggetti interessati – intimati;

- trasmessa  al  Comandante  della  Polizia  Locale,  al  Responsabile  dei  Lavori/RUP,  al 
Direttore  dei  Lavori-  coordinatore  della  sicurezza  in  fase  di  esecuzione  (CSE),  al 
Responsabile  del  Servizio  Affari  generali  e  Anagrafe,  alla  Stazione  Carabinieri  di 
Sant’Antioco.

Redattore: LEDDA CLAUDIO

Dalla Residenza Municipale, lì 31/10/2022
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Sottoscritta dal Sindaco/Vice Sindaco
LOCCI IGNAZIO
con firma digitale
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