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Ufficio del Sindaco
ORDINANZA N. 04/2018
Ordinanza contingibile ed urgente
Lavori di somma urgenza relativi alla sistemazione del tetto di copertura presso l’edificio comunale adibito a
centro benessere e piscina comunale.

IL SINDACO
Premesso che:
- in data 10.01.2018 è stata emessa un ordinanza sindacale finalizzata alla messa in sicurezza di alcuni alberi di alto
fusto, risultati pericolanti a causa delle avverse condizioni meteorologiche, che hanno interessato l’intera Regione
Sardegna compreso il territorio del Comune di Guamaggiore con improvvise e forti raffiche di vento di intensità oltre i
100km/h;
- le pessime condizioni metereologi di cui al punto precedente, sono proseguite per altri giorni procurando ulteriori danni
al patrimonio comunale, nello specifico il forte vento di maestrale ha staccato parti della guaina bituminosa posta a
protezione del tetto di copertura del centro benessere e parte della guaina a protezione degli spogliatoi della piscina,
rendendole instabili e quindi pericolose;
- in data 14 aprile un ulteriore evento meteorologico, di modesta portata, ha definitivamente staccato la guaina bituminosa
lasciando privo di protezione l’intera struttura, rendendola vulnerabile e quindi soggetta a gravi filtrazioni di acqua e pericoli
alla struttura;
SENTITO l’ufficio tecnico comunale che, a seguito di un sopralluogo, ha confermato quanto espresso in premessa,
evidenziando la necessità di procedere, con la massima urgenza, alla messa in sicurezza dell’immobile nonché alla
successiva sostituzione della guaina bituminosa;
CONTATTATA la ditta locale “CAU MARCO”, già di fiducia dell’amministrazione per aver svolto in precedenza lavori simili
a quelli in argomento, ha comunicato la propria disponibilità all’esecuzione dei lavori;
RITENUTO necessario, alla luce delle citate circostanze, rimuovere i pericoli presenti nella struttura, nonché
all’esecuzione dei lavori di sostituzione della guaina bituminosa danneggiata;
VISTO il D.Lgs n° 267 del 18.08.2000;
ORDINA
Al Responsabile dell’Ufficio Tecnico di provvedere all’esecuzione immediata dei lavori di sostituzione della guaina
bituminosa posta a protezione del tetto di copertura dell’edificio comunale adibito a centro benessere e parte della guaina
a protezione degli spogliatoi della piscina, avvalendosi della ditta precedentemente contattata, “CAU MARCO”, con sede
in Viale Aldo Moro n. 23 Guamaggiore;
Al Responsabile dell’Ufficio finanziario di reperire la risorsa economica, previa adeguata quantificazione, finalizzata
all’esecuzione dei lavori di cui al punto precedente;
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 e l’Ufficio Finanziario provvedano all’adozione di tutti gli atti necessari per l’esecuzione del
presente provvedimento.
Guamaggiore, 20.04.2018
IL SINDACO
f.to Antonio Cappai

