
Comune di Porto Torres
_____________________

Ordinanza Sindacale n° 29 del 04/07/2018

Proponente: Area ambiente, tutela del territorio, urbanistica, edilizia 
privata
Servizio: Ambiente/Tutela Territorio

Dirigente/Responsabile: Ing. Claudio Lino Vinci

Oggetto: ordinanza contingibile ed urgente n. 28 del 3 luglio 2018 relativa alla gestione 
dell’emergenza del servizio idrico integrato sull’isola dell’Asinara – Art. 50, comma 5, TU. 
EE.LL. Rettifica per mero errore materiale.

Il Sindaco

Atteso  che con  propria  Ordinanza  Sindacale  n.  28  del  3  luglio  2018  è  stato  ordinato  all’ENTE  DI 
GOVERNO DELL’AMBITO DELLA SARDEGNA in persona del Commissario Straordinario in carica, di 
esercitare ai sensi dell'alt 152 comma 2 del D. Lgs 152/2006, ed ai sensi dell'alt 44 della Convenzione AATO 
-  Abbanoa  tutti  i  poteri  conferiti  dalla  legge  e  dalla  convenzione  medesima  per  garantire  il  definitivo  
affidamento al  gestore unico Abbanoa Spa del  servizio idrico integrato presso l’Isola dell’Asinara e per 
assicurare  l’adempimento  dei  propri  obblighi  da  parte  del  Gestore,  ovvero  ad  esercitare  i  propri  poteri 
sostitutivi ponendo in essere con immediatezza le attività necessarie;

Preso atto che l’Ente di Governo dell’Ambito della Sardegna attualmente è rappresentato da un Presidente  
regolarmente incaricato;

Rilevato che per mero errore materiale è stato indicato il Commissario Straordinario in luogo del Presidente 
in carica;

Visto l’art. 50 del D. Lgs 267/2000

ORDINA

• di  rettificare  l’errore  materiale  relativo  l’individuazione  del  rappresentante  legale  dell’Ente  di  
Governo dell’Ambito della Sardegna nella persona del Presidente in carica in luogo del Commissario 
Straordinario;

• di confermare in ogni altra sua parte la propria Ordinanza Sindacale n. 28 del 3 luglio 2018.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del 
D.Lgs n.82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.



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). 

IL SINDACO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del 
D.Lgs n.82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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