COMUNE DI PULA
Città Metropolitana di Cagliari
Corso Vittorio Emanuele, 28 – 09010 Pula (Ca)

ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE DELLA SINDACA N. 1 DEL 10/01/2020
OGGETTO: INTERVENTI

URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA A SEGUITO DELLE FORTI RAFFICHE DI VENTO CHE HANNO

COLPITO IL TERRITORIO COMUNALE NELLA GIORNATA DEL 23 DICEMBRE 2019.

LA SINDACA
PREMESSO CHE lunedì 23 dicembre u.s. nel Sud Sardegna e nel territorio del Comune di Pula si è
verificato un evento meteorologico caratterizzato da fortissime raffiche di vento che, intensificatesi
nel tardo pomeriggio, hanno arrecato danni al patrimonio verde del Comune con caduta di alberi,
rami e frasche, con situazioni di pericolo a persone e veicoli sulla viabilità comunale;
CONSIDERATO CHE stante la situazione emergenziale, al fine presidiare, limitare, ovvero scongiurare,
condizioni di pericolo sopravvenienti, che si verificavano sul territorio a causa delle forti e
imprevedibili raffiche di vento, nel medesimo pomeriggio intervenivano, impegnati fino a tarda
serata sul territorio comunale, la Compagnia Barracellare del Comune di Pula e la Pula Servizi e
Ambiente, società in house del Comune di Pula, con il suo personale operativo;
CONSIDERATO ALTRESÌ CHE la Sindaca, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciavano
l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana, con ordinanza verbale, ha disposto l’intervento della
Primavera 83, Società Cooperativa Sociale, con sede in Elmas, Via Gruxi de Marmori n. 29, società
manutentrice del verde pubblico comunale;
DATO ATTO CHE, a seguito della richiamata ordinanza verbale, la Primavera 83 si attivava e interveniva
dalle ore 17:30 alle ore 21:00 nella Via Tigellio (messa in sicurezza di un Pino pericolante e rimozione
delle frasche e ramaglie lungo la viabilità), nella Via Cavagnino (rimozione rami e frasche lungo la
viabilità), Piazza Unità (raccolta rami e frasche nella piazza e lungo il Corso Vittorio Emanuele e
messa in sicurezza albero), Viale Nora e Viale Segni (raccolta ramaglie e frasche Jacarande); nella
mattina del 24 dicembre u.s, la Primavera 83 procedeva all’intervento straordinario di messa in
sicurezza di un Cipresso pericolante all’interno del Cimitero Comunale, che metteva a rischio la
sicurezza delle persone di danneggiare manufatti all’interno dell’immobile;
DATO ATTO ALTRESÌ CHE,
▪ nella mattinata del 27 dicembre u.s., a seguito di segnalazione pervenuta agli Uffici, è stata
verificata una situazione di pericolo lungo il Viale Nora, fronte Istituto di Istruzione Superiore
"Domenico Alberto Azuni", ove è stata riscontrata la presenza di un Cipresso sradicato dal
vento e pericolante, sostenuto attualmente soltanto dall’appoggio di un albero accanto;
▪ sebbene l’area sopra individuata, fosse stata opportunamente transennata, è reso
necessario procedere con urgenza e senza indugio all’abbattimento dell’esemplare di
cipresso irrimediabilmente compromesso e rappresentante, e per tale circostanza la

Sindaca, al fine di eliminare una situazione di pericolo per la sicurezza di persone e della
viabilità, stante la prossimità dell’albero a un’area di camminamento pedonale, a una pista
ciclabile, al giardino dell’ Istituto Alberghiero Azuni e al Viale Nora, con ordinanza verbale
alla Primavera 83 Soc. Coop. Sociale con sede in Elmas, Via Gruxi de Marmori n. 29, P.I.
01311340929 ha disposto l’intervento di abbattimento della pianta di Cipresso sradicata e
pericolante;
VISTO l’art. 54 del D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267, recante “Attribuzioni del sindaco nelle funzioni di
competenza statale”, 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 nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi
pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;
RITENUTO PERTANTO, per le circostanze di fatto sopra rappresentate, e stanti presupposti per
l’emanazione di provvedimenti contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali
dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità
pubblica e la sicurezza urbana, DI PROCEDERE alla conferma degli ordini verbali impartiti alla Soc. Coop.
Primavera 83 sopra rappresentati, aventi ad oggetto gli interventi di messa insicurezza in argomento
resisi necessari e disposti a seguito del danneggiamento del patrimonio verde del Comune;
CONFERMA
L’ordinanza verbale impartita alla Primavera 83, Società Cooperativa Sociale, con sede in Elmas, Via
Gruxi de Marmori n. 29, P.I. 01311340929 avente ad oggetto gli interventi straordinari di messa in
sicurezza riguardanti il patrimonio verde del Comune di Pula, danneggiato a seguito delle forti
raffiche abbattutesi sul territorio comunale nel tardo pomeriggio di lunedì 23 dicembre u.s., nello
specifico:
1. Tardo pomeriggio 23 dicembre u.s.: messa in sicurezza Pino pericolante e rimozione frasche
lungo la viabilità nella via Tigellio, rimozione rami e frasche lungo la viabilità nella via
Cavagnino, raccolta rami e frasche nel Corso Vittorio Emanuele e messa in sicurezza albero
nella Piazza Unità, raccolta ramaglie e frasche delle Jacarande lungo la viabilità nel Viale Nora
e nel Viale Segni;
2. Mattina 24 dicembre u.s.: intervento straordinario di messa in sicurezza di un Cipresso
pericolante all’interno del Cimitero Comunale;
3. Mattina 27 dicembre u.s. intervento di abbattimento della pianta di Cipresso sradicata e
pericolante nel Viale Nora, fronte Istituto di Istruzione Superiore "Domenico Alberto Azuni"
AVVERTE CHE
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.
DISPONE CHE
gli Uffici Comunali, facenti capo al Settore Tecnico e al Settore Economico-Finanziario dell’Ente
PROVVEDANO, ai sensi dell'art. l07, comma 3, lett. d) del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 e per
quanto di competenza, alla predisposizione di tutti gli atti di gestione finanziaria necessari al
perseguimento della finalità palesata, secondo quanto previsto nell’emanando atto,

La presente ordinanza venga notificata alla Primavera 83, Società Cooperativa Sociale, con sede in
Elmas, Via Gruxi de Marmori n. 29, P.I. 01311340929 e alle autorità e persone giuridiche in elenco:
▪ Settore Tecnico del Comune di Pula
▪ Settore Economico Finanziario del Comune di Pula
▪ Servizio di Polizia Locale del Comune di Pula
▪ Prefettura di Cagliari, Piazza Palazzo, 2 – Cagliari
▪ Arma dei Carabinieri – Caserma di Pula
▪ Corpo Forestale dello Stato – Caserma di Pula
▪ Compagnia Barracellare Comune di Pula

LA SINDACA
Firmato Carla Medau
Doc. firmato digitalmente

