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Ufficio del Sindaco
ORDINANZA N.08/2017
IL SINDACO
Atteso che l’ufficio tecnico comunale ha accertato che l’impianto di pubblica illuminazione necessita di interventi urgenti
sia ai corpi illuminanti che alle stesse lampade in quanto fulminate;
Rilevato che pervengono da parte dei cittadini segnalazioni di lampade fuori servizio e guasti di varia natura all’impianto
di pubblica illuminazione che determinano disagi e preoccupazioni in alcune zone dell’abitato a causa del buio fitto in cui
vengono a trovarsi varie strade urbane e spazzi pubblici;
Considerato che allo stato attuale l’impianto di pubblica illuminazione è sprovvisto di appalto per la manutenzione
ordinaria e che pertanto non è possibile intervenire in tempi brevi;
Accertata la necessità di dover intervenire urgentemente sull’impianto di pubblica illuminazione al fine di salvaguardare
la sicurezza pedonale e dei veicoli che transitano nel centro abitato;
Sentita la ditta SIE di Talloru Saverio di Sanluri, specializzata nel settore e di fiducia dell’amministrazione, la quale si è
resa immediatamente disponibile ad eseguire, con la massima sollecitudine, tutti gli interventi necessari per rendere
l’impianto perfettamente funzionante ed efficiente;
Visto l’art. 54 del testo Unico 18 agosto 2000, n° 267 delle leggi sull’ordinamento degli enti locali che assegna al Sindaco
la competenza di adottare provvedimenti contingibili ed urgenti, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che
minacciano l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana;
ORDINA
a ) Alla ditta SIE di Sanluri di provvedere con la massima urgenza ai lavori di ripristino dell’impianto di pubblica
illuminazione nonché alla sostituzione di tutte le lampade fuori servizi interne all’abitato;
b ) All’ufficio tecnico comunale di procedere al coordinamento di tutte le operazioni del caso, nonché l’adozione degli atti
conseguanti;
AVVERTE
che contro la presente Ordinanza è ammesso, nel termine di 60 gg. dalla notificazione, ricorso al Tribunale
Amministrativo Regionale di Cagliari, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da
proporre entro 120 gg. dalla notificazione.
DISPONE
Che l’Ufficio Tecnico comunale di concerto con l’ufficio finanziario, provvedano all’adozione di tutti gli atti necessari per
l’esecuzione del presente provvedimento.
Guamaggiore, 18.07.2017

IL SINDACO
f.to Antonio Cappai

