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COMUNE DI TORPE’
PROVINCIA DI NUORO
UFFICIO DEL SINDACO
Tel. 0784/829296

ORDINANZA N. 5 DEL 23/02/2021

IL SINDACO
VISTA la propria Ordinanza n. 59 del 29.12.2020 avente ad oggetto “Divieto di transito
sull’attraversamento fluviale in Loc.tà S’Adu e Mesu” ;
CONSIDERATO che in data 29.12.2020 è stata acquisita comunicazione dalla R.A.S. - Direzione
Generale della Protezione Civile, con la quale si informava che in data 28.12.2020 alle ore 16.00
l’invaso ha raggiunto la quota di 35,66 msm superando il valore di riferimento massimo
autorizzato del serbatoio artificiale, che in riferimento a quanto previsto dal piano di laminazione
si effettueranno manovre sullo scarico di fondo dello sbarramento con rilascio di acqua a valle
pregiudicando la transitabilità del guado S’Adu e Mesu;
RISCONTRATO che ad oggi non esistono condizioni ostative alla revoca dell’ordinanza n. 59 del
29.12.2020, in quanto non sono pervenute ulteriori comunicazioni correlate alla criticità in merito;
VISTO il D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 ed in particolare gli artt. 50 e 54;
VISTO l’art. 1 del T.U.L.P.S.;
VISTO L’art. 13 della l. 833 del 23 dicembre 1978;
CONSIDERATE le vigenti disposizioni in materia;

ORDINA
LA REVOCA dell’Ordinanza Sindacale n°59 del 29.12.2020.

DISPONE
L’affissione del presente provvedimento all’Albo Pretorio on-line e la sua notifica per gli
adempimenti di competenza:
- Direzione Generale della Protezione Civile;
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- Gestore ENAS;
- All’Ufficio Tecnico sede;
- Alla Polizia Locale sede;
- Al Comando Staz. Carabinieri sede;
- All’Amministrazione Provinciale di Nuoro;

SI INFORMA che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR della
Sardegna entro 60 giorni dalla data di notificazione dello stesso; oppure in via alternativa, ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dal ricevimento della
presente.

IL SINDACO
Martino Giovanni Sanna
SANNA MARTINO
GIOVANNI
23.02.2021
10:45:10 UTC

