Comune di Porto Torres
_____________________

Ordinanza Sindacale n° 66 del 02/12/2020
Proponente: Area ambiente, tutela del territorio, urbanistica, edilizia
privata
Servizio: Ambiente/Tutela Territorio
Dirigente/Responsabile: Dott. Franco Giuseppe Satta
Oggetto: Ordinanza Sindacale n. 61 del 08.10.2020: “Ordinanza contingibile e urgente ex art.
50 del D.Lgs n. 267/2000. Emergenza di natura ambientale presso il Campo Nomadi sito in via
Funtana di Cherchi s.n.c., in località Ponte Pizzinnu. Sgombero e ripristino stato dei luoghi”.
Proroga di termini.
IL SINDACO
VISTA l’Ordinanza Sindacale n. 61 del 08.10.2020 che qui si intende integralmente richiamata, con
la quale, fra altri, si ordinava a tutte le persone presenti nel Campo Nomadi di proprietà del Comune
di Porto Torres sito in via Funtana di Cherchi s.n.c. in località Ponte Pizzinnu, l’immediato
allontanamento e lo sgombero delle cose di proprietà e in uso, entro 30 giorni dalla notifica del
provvedimento;
CONSIDERATO che la citata ordinanza è stata notificata ai soggetti interessati in data 21.10.2020;
VISTA la richiesta al Comando di Polizia Locale del 24.11.2020, prot. n. 38158 di accertamento di
ottemperanza/inottemperanza dell’ordinanza n. 61 del 08.10.2020;
VISTA la comunicazione e-mail del Responsabile Gestione servizi sociali (Gestione assistenza),
Dott. Marcello Tellini del Comune di Porto Torres, che chiede una proroga dei termini di esecuzione
dello sgombero del campo nomadi di 15 giorni nelle more della conclusione delle procedure
amministrative, volte all'assegnazione degli importi relativi alle progettazioni specialistiche rivolte
al reperimento di soluzioni abitative alternative al campo sosta, di cui sono destinatari i nuclei
familiari che attualmente sono presenti nel Campo nomadi;
RITENUTO disporre una proroga di giorni 15, in considerazione della validità delle suddette
motivazioni;
VISTO il D.Lgs 267/2000 nell’art. 50, comma 5;
VISTA la legge n. 241 del 07.08.1990 e ss.mm.ii.;
ORDINA
l’ordinanza n. 61 del 08.10.2020 è prorogata di ulteriori 15 giorni e, pertanto, ordina a tutte le
persone presenti nel Campo nomadi di proprietà del Comune di Porto Torres sito in via Funtana di
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Cherchi s.n.c. in località Ponte Pizzinnu, l’immediato allontanamento e lo sgombero delle cose di
proprietà e in uso, entro 15 giorni dalla notifica della presente ordinanza;
DISPONE
che in caso di mancata ottemperanza alla presente ordinanza, si procederà allo sgombero coattivo,
attraverso l’utilizzo della forza pubblica, delle roulette, case mobili, manufatti e fabbricati presenti
sull’area ed alla rimozione coatta delle cose in essa presenti, e che gli oggetti rimossi saranno
restituiti ai legittimi proprietari, previo pagamento delle spese di rimozione e custodia;
DISPONE INOLTRE
che il presente provvedimento venga trasmesso per l’adozione degli atti dirigenziali necessari
all’adempimento degli obblighi derivanti dall’applicazione della presente ordinanza:
- Al Comandante della Polizia locale (polizia.municipale@pec.comune.porto-torres.ss.it) per il
controllo e verifica dell’ottemperanza della presente ordinanza e per l’esecuzione dello sgombero,
con la necessaria attività di supporto della Compagnia dei Carabinieri e il Comando di Polizia di
Stato;
- Al Dirigente dell’Area affari generali, personale, contratti, sport, cultura, turismo e politiche
sociali (servizi-sociali@pec.comune.porto-torres.ss.it), per l’avvio delle attività tese a garantire da
parte degli uffici competenti dei servizi sociali comunali il necessario supporto specialistico
economico attraverso risorse dedicate, volte alla gestione delle necessità immediate conseguenti allo
sgombero, a tutti i componenti dei nuclei familiari residenti all'interno del campo di sosta sito in via
Funtana di Cherchi s.n.c.;
- Al Dirigente dell’Area lavori pubblici, manutenzioni, verde pubblico, sistemi informativi e
finanziamenti comunitari (lavori.pubblici@pec.comune.porto-torres.ss.it) per la delimitazione e
recinzione della suddetta area;
- Al Dirigente ad interim dell’Area ambiente, tutela del territorio, urbanistica, edilizia privata
(ambiente@pec.comune.porto-torres.ss.it), per la rimozione di tutti i rifiuti presenti nel Campo
Nomadi e nelle zone limitrofe e per l’eventuale bonifica dell’area;
Il presente atto viene inoltre inviato per quanto di competenza:
- All’Ufficio territoriale del Governo – Prefettura di Sassari, protocollo.prefss@pec.interno.it
- Alla Compagnia dei Carabinieri, tss26942@pec.carabinieri.it
- Al Comando Carabinieri per la tutela Ambientale – Nucleo operativo ecologico di Sassari;
SSS41107@pec.carabinieri.it
- Al Comando di Polizia di Stato, frontpolmare.portotorres.ss@pecps.poliziadistato.it
- Alla Tenenza di Guardia di Finanza, ss1040000p@pec.gdf.it
- All’Azienda ATS di Sassari, dir.asslsassari@pec.atssardegna.it
INFORMA
- che la presente ordinanza sarà pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni e ne sarà data ampia
diffusione a mezzo stampa e attraverso il sito internet del Comune.
- che il Responsabile del Procedimento Amministrativo del presente atto è il Dott. Franco Giuseppe
Satta, Dirigente ad interim dell’Area ambiente, tutela del territorio, urbanistica ed edilizia privata
(ambiente@pec.comune.porto-torres.ss.it);
- che gli atti relativi al presente procedimento sono depositati presso il Servizio ambiente dell'Area
ambiente, tutela del territorio, urbanistica, edilizia privata – via Ponte Romano, 55 - 07046 Porto
Torres (SS).
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Ai sensi dell'art. 3 comma 4 della Legge 7/8/1990 n. 241 si comunica che la presente ordinanza può
essere impugnata nanti il Tribunale Amministrativo della Sardegna nel termine di 60 giorni
decorrente dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza della medesima (Artt. 29 e 41 del
D. Lgs. 2/7/2010 n. 104) ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine
di 120 giorni decorrente dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza (artt. 8 - 9 e ss.
D.P.R. 24/11/1971 n. 1199).
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