COMUNE DI PULA
Città Metropolitana di Cagliari
Corso Vittorio Emanuele, 28 – 09010 Pula (Ca)
Prot. 5609 Del 18.02.2020

ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE

N. 02 DEL 18.02.2020

FENOMENI FRANOSI E CROLLI – STRADA DI ACCESSO ALL’AREA
ARCHEOLOGICA DI NORA – DIVIETO DI PASSAGGIO - AUTORIZZAZIONE
ALLA RTI DITTA EDILIZIA LOI DI LOI FABRIZIO SRL – GEOSARDA DEI F.LLI
PORCEDDU PAOLO & MARCELLO S.N.C.. ALLA IMMEDIATA ESECUZIONE
DELLE OPERE DI “CONSOLIDAMENTO STRADA DI ACCESSO ALL’AREA
ARCHEOLOGICA DI NORA”.

OGGETTO:

LA SINDACA
PREMESSO
che in seguito ad un cedimento del muro di sostegno della strada di accesso agli scavi
archeologici di Nora, presenta uno stato di pericolo per l’incolumità pubblica dovuto a possibili
crolli, anche in virtù dell’imponderabile evoluzione degli eventi climatici nonché della particolare
valenza turistica delle aree in questione, assiduamente frequentate;
che, al fine di procedere al consolidamento strutturale delle murature crollate e della strada,
nonché al restauro di alcune delle strutture danneggiate dall’evento calamitoso e dall’esposizione
agli agenti atmosferici attraverso la risistemazione dei percorsi che consentono la fruibilità delle
aree oggetto di restauro e la realizzazione di opere di protezione della cisterna di epoca
Romana ivi presente, questa Amministrazione ha stanziato un finanziamento di € 150.000,00;
Che con Determinazione n. 147 del 17.03.2016 è stato affidato l'incarico per le prestazioni di
Verifica preliminare di interesse archeologico, relazione archeologica ed assistenza archeologica
alla direzione lavori all’Archeologa Danila Artizzu;
Che con Determinazione n. 148 del 17.03.2016 è stato affidato l'incarico per l’esecuzione delle
indagini geognostiche, prove in sito, prove di laboratorio e relazione geologica allo Studio
Strinna;
Che con Determinazione n. 149 del 17.03.2016 è stato affidato l'incarico per la progettazione,
direzione lavori, misura e contabilità, certificato di regolare esecuzione, coordinamento per la
sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dei lavori, piano di manutenzione dell’opera
all’Ing. Antonella Usala;
Che con nota del 03.11.2016 prot. 22909 è stata inoltrata tramite posta certificata la richiesta alla
Soprintendenza dei Beni Archeologici per l’autorizzazione all’esecuzione delle attività di indagine
geologica nella strada di accesso agli scavi archeologici di Nora;
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Che in data 05.12.2016 è pervenuta tramite posta certificata la nota prot. 25300 inoltrata dal
MIBACT, Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio che autorizza l’esecuzione dei
carotaggi da parte dello Studio Strinna con la supervisione dell’Archeologa D. Artizzu;
Che in data 10.01.2017, con nota prot. 503, il Dott. Geol. Mario Strinna ha presentato la relazione
geologica e geotecnica comprensiva delle verifiche geognostiche e di laboratorio;
Che in data 24.03.2017 con nota prot. 6080 l’Archeologa Danila Artizzu ha consegnato gli
elaborati relativi alla Valutazione di impatto archeologico;
Che in data 18.01.2018 prot. 1542 l’Ing. Antonella Usala ha presentato il progetto di fattibilità
tecnica ed economica degli interventi di “Consolidamento strada di accesso all'area archeologica
di Nora”;
Che in data 11.05.2018 il MIBACT, Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio
Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Cagliari e le
Province di Oristano e Sud Sardegna, ha trasmesso tramite posta certificata nota prot. Mibact n.
10051 esprimendo Parere Favorevole alla verifica preventiva di interesse archeologico;
Che con Deliberazione G.C. n. 92 del 08.06.2018 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica
ed economica degli interventi di “Consolidamento strada di accesso all'area archeologica di
Nora” redatto dall’Ing. A. Usala;
Che con nota prot. n. 25485 del 07.11.2018 l’Ing. Antonella Usala ha presentato copia del
progetto definitivo-esecutivo in oggetto;
Vista la Determina conclusiva della conferenza dei servizi n. 974 del 10.12.2018 ai sensi dell’art.
14 e seguenti della L. 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm. e ii. e dell’art. 27 del D.lgs. 50/2006
finalizzata ad acquisire i pareri, i nulla osta, le autorizzazioni e gli atti di assenso comunque
denominati;
Dato atto che sono stati acquisiti i seguenti pareri:
SOGGETTO

Comune di Pula – Geom. Enrico Murru
Regione Autonoma della Sardegna, Assessorato degli Enti
Locali, Direzione generale della pianificazione urbanistica
territoriale e della vigilanza edilizia, Servizio tutela
paesaggistica per le province di Cagliari e di CarboniaIglesias, Viale Trieste, 186 - 09123 – CAGLIARI

ACQUISIZIONE
PARERE

PARERE

in sede di conferenza
di servizi

Favorevole

parere
prot.
45106/TP/CA-CI del
28.11.18

Favorevole

Parere prot. 25374
del 05.12.2018

Favorevole

Ing. Gian Bachisio Demelas
Ministero per i Beni e le Attività Culturali e del Turismo,
MIBACT Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e
Paesaggio per la Città Metropolitana di Cagliari e le
Province di Oristano e Sud Sardegna, via Cesare Battisti
n.2, 09123 Cagliari
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Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Capitaneria
di porto della navigazione, Direzione Marittima, Piazza
Deffenu, 16 - 09123 Cagliari (CA)

Parere prot. 28331
del 30.11.2018

Favorevole

Che con Deliberazione della Giunta comunale n. 208 del 17.12.2018 è stato approvato il progetto
definitivo-esecutivo degli interventi di “Consolidamento strada di accesso all'area archeologica di
Nora” redatto dall’Ing. A. Usala di importo complessivo € 150.000,00;
che con determinazione del Responsabile Settore Tecnico n. 857 del 11/12/2019 , è stato
affidato l’appalto per l’esecuzione dei lavori di “Consolidamento strada di accesso all’area
archeologica di Nora” in favore della Ditta Edilizia Loi di Loi Fabrizio srl, con sede in Via
Carloforte n.2 - 09030 Elmas, P.Iva: 01696510922 in ATI con la ditta Geosarda dei F.lli
Porceddu Paolo & Marcello s.n.c. con sede in Via G. Pes n° 1 Quartu Sant’Elena (CA) – P.IVA e
Codice Fiscale 01868870922;
che è stato accertato l’elevato pericolo di frane e conseguenti crolli dei beni sopracitati sottoposti
a tutela, con pericolo per la pubblica incolumità;
che, viste le motivate ragioni di urgenza, nelle more di perfezionamento della pratica di consegna
delle aree demaniali marittime (ex art. 34 cod. nav.), Questa Amministrazione ha facoltà di
adottare, nell’ambito dei poteri di cui all’art. 54 del D. Lgs. 267/2000, ogni azione urgente e
contingibile a tutela della pubblica incolumità;
Ritenuto per le ragioni espresse, di dover procedere con l’immediata esecuzione dei lavori di
“Consolidamento strada di accesso all'area archeologica di Nora”, al fine della prevenzione ed
eliminazione di pericolo per l’incolumità pubblica;
Visto l’art. 54 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con
Decreto L.gs n. 267 del 18/08/2000 che consente al Sindaco quale ufficiale del Governo di
adottare con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico,
provvedimenti contingibili e urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano
l’incolumità dei cittadini;
Visto l’art. 50 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con
Decreto L.gs n. 267 del 18/08/2000 che consente al Sindaco in qualità di Autorità Locale
l’adozione di ordinanze contingibili e urgenti;

DISPONE
L’IMMEDIATA ESECUZIONE nelle more del perfezionamento della pratica di consegna delle
aree, a opera della Ditta Edilizia Loi di Loi Fabrizio srl, in ATI con la ditta Geosarda dei F.lli
Porceddu Paolo & Marcello s.n.c., dei lavori di “Consolidamento strada di accesso all'area
archeologica di Nora”, nello specifico: consolidamento strutturale della muratura e della strada
nonché le opere di protezione della cisterna di epoca Romana ivi presente

ORDINA
1. ALLA DITTA EDILIZIA LOI DI LOI FABRIZIO SRL, IN ATI CON LA DITTA GEOSARDA
DEI F.LLI PORCEDDU PAOLO & MARCELLO S.N.C. L’IMMEDIATA ESECUZIONE
DEI LAVORI DI CONSOLIDAMENTO STRADA DI ACCESSO ALL'AREA
ARCHEOLOGICA DI NORA
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2. L’INTERDIZIONE AL PASSAGGIO DI TUTTI I VEICOLI NELLA STRADA DI
ACCESSO ALL’AREA ARCHEOLOGICA DI NORA.

DISPONE ALTRESÌ
che la segnalazione dell’area preclusa al transito avvenga mediante posa in opera di adeguata
segnaletica, con semplice affissione al suolo di elementi rimovibili;
che i lavori vengano eseguiti sotto la supervisione del Settore Tecnico del Comune, il quale
si avvarrà della professionalità del tecnico incaricato per la direzione lavori Ing. Antonella Usala
Ai sensi dell’art. 3, quarto comma, della legge 7 agosto 1990, n. 241 avverte che contro la
presente ordinanza è ammesso, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Cagliari nel
termine di 60 giorni dalla notificazione (legge 6 dicembre 1971, n. 1034) o ricorso straordinario
al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.
AVVERTE
Che, in caso di inottemperanza il trasgressore sarà punito ai sensi e per gli effetti
dell’articolo 650 del Codice Penale;
DISPONE
L’affissione della presente ordinanza in corrispondenza della delimitazione delle aree
precluse al passaggio

La notifica del presente provvedimento alle autorità e persone giuridiche in elenco:
















Settore Lavori Pubblici, Urbanistica, Servizi Tecnologici, Informatici, Patrimonio –
lavoripubblici.comune.pula@pec.it
Vigili Urbani – Via Santa Croce, 34 09010 Pula (CA)- vigilanza.comune.pula@pec.it
Arma dei Carabinieri – Via F. Petrarca 09010, Pula (CA) – tca27990@pec.carabinieri.it
Compagnia Barracellare - Loc. Santa Vittoria Pula (CA)– barracellato.pula@tiscali.it
Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale, Via Giuseppe Biasi, 7 09131 Cagliari cfva.direzione@pec.regione.sardegna.it
Ministero Infrastrutture e Trasporti – Capitaneria di Porto di Cagliari - Via dei Calafati, 17 –
09100 Cagliari - dm.cagliari@pec.mit.gov.it
MIBACT - Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di
Cagliari e le Province di Oristano e Sud Sardegna Via Cesare Battisti 2 - 09123 – Cagliari mbac-sabap-ca@mailcert.beniculturali.it - gianfranca.salis@beniculturali.it
Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato degli Enti Locali– Direzione Generale
della pianificazione urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia - Servizio Tutela
paesaggistica per le province di Cagliari e di Carbonia – Iglesias, Viale Trieste, 186 09123
Cagliari - eell.urb.tpaesaggio.ca@pec.regione.sardegna.it
Ministero Beni e Attività Culturali e del Turismo– Direzione Regionale per i Beni culturali e
paesaggistici della Sardegna, Via dei Salinieri, 20 09126 Cagliari - mbac-drsar@mailcert.beniculturali.it
Ministero Infrastrutture e Trasporti - Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche –
Lazio, Abruzzo, Sardegna, Genio Civile Opere Marittime Sede coordinata di Cagliari Ufficio
10 - Tecnico-amministrativo per la Regione Sardegna - Opere marittime per la regione
Sardegna, Viale Colombo, 40 09125 Cagliari – oopp.lazio-uff10@pec.mit.gov.it Agenzia del Demanio - Direzione Regionale Sardegna, Via Antonio Lo Frasso, 2 09127
Cagliari - dre_sardegna@pce.agenziademanio.it
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 Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato dei Lavori Pubblici– Direzione Generale
dei Lavori Pubblici - Servizio del genio Civile di Cagliari, Via San Simone, 60, 09123 Cagliari
– llpp.civile.ca@pec.regione.sardegna.it
 Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato della Difesa dell’ambiente– Direzione
Generale della difesa dell’ambiente - Servizio Sostenibilità Ambientale, Valutazione impatti e
sistemi
informativi
ambientali,
Via
Roma,
80,
09123
Cagliari
–
difesa.ambiente@pec.regione.sardegna.it
 Ditta Edilizia Loi di Loi Fabrizio srl, con sede in Via Carloforte n.2 - 09030 Elmas edilizialoi@pec.it
 Ditta Geosarda dei F.lli Porceddu Paolo & Marcello s.n.c. con sede in Via G. Pes n° 1 Quartu
Sant’Elena (CA) – geosarda.snc@pec.caesardegna.it

Firmato
LA S I N D A C A
(Carla Medau)
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