
Comune di Porto Torres
_____________________

Ordinanza Sindacale n° 28 del 27/07/2019

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

Dirigente/Responsabile: Ing. Claudio Lino Vinci

Oggetto: Incendio presso sito Inversol Italia srl Zona Industriale Porto Torres. Chiusura al 
transito di 
porzione di strada pubblica per sosta autobotti contenenti rifiuti pericolosi speciali e non.

IL SINDACO

PREMESSO:
- il giorno 27 luglio 2019 presso il sito della ditta Inversol Italia srl in Zona industriale di Porto 
Torres si è
sviluppato un incendio di vaste proporzioni;
-  durante  le  attività  di  spegnimento  ancora  in  atto  si  è  evidenziata  la  necessità  e  l'urgenza  di 
allontanare
i rifiuti speciali pericolosi liquidi che si stanno accumulando nelle aree di pertinenza dei sito
interessato e nelle aree limitrofe;
- con Ordinanza Sindacale del 27 luglio 2019 il Sindaco ha autorizzato lo stoccaggio di rifiuti
pericolosi speciali e non, in autobotti della ditta Marco Sanna srl della porzione di strada Via
Domenico Millelire dall'intersezione con la via G. da Verrazzano per uno sviluppo di circa 200 m
lineari;

VALUTATO che sussistono le condizioni per la chiusura della porzione di strada Via Domenico 
Millelire
dall'intersezione con la via G. da Verrazzano per uno sviluppo di circa 200 m lineari, allo scopo di
consentire  la  sosta  delle  autobotti  della  ditta  Sanna  Trasporti  srl  all'interno  delle  quali  sono 
contenuti
rifiuti pericolosi speciali e non, derivanti dalle operazioni di spegnimento dell'incendio sviluppatosi
presso il sito della ditta Inversol Italia srl,

ATTESO che ricorrono i presupposti per provvedere all’adozione di un’ordinanza contingibile ed 
urgente
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ai sensi dell’art. 54 TUEL n. 267/00, al fine di prevenire gravi conseguenze per incolumità pubblica 
e la
sicurezza stradale;

RITENUTO pertanto, sino ad avvenuta rimozione dello stato di pericolo, di vietare il transito
veicolare e pedonale nel tratto stradale interessato;

VISTO il comma 4, dell'art. 54 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i. “Testo Unico degli Enti
Locali”;

O R D I N A

Con decorrenza immediata e fino all’eliminazione delle condizioni che ne hanno determinato la 
necessità:
• L’istituzione del DIVIETO DI TRANSITO VEICOLARE E PEDONALE, nella porzione di 
strada
Via Domenico Millelire dall'intersezione con la via G. da Verrazzano per uno sviluppo di circa 200 
m lineari

D I S P O N E

Che  il  Consorzio  Industriale  Provinciale  di  Sassari  si  occupi  di  porre  in  essere  la  posa  della 
segnaleticastradale e di tutte le misure atte a garantire la sicurezza della circolazione veicolare e 
pedonale, nel trattoviario della via Marco Polo soggetto a detto Provvedimento;
Altresì di coprire i segnali preesistenti eventualmente in contrasto con la nuova regolamentazione;

I N F O R M A

Che il Responsabile unico del Procedimento è il Comandante della Polizia Locale, Dott.ssa Maria
Caterina Onida;

Che gli organi di cui all’art. 12 del Codice della Strada sono incaricati della sorveglianza, al fine di
garantire l’esatta esecuzione del presente Provvedimento.

Che l’Ordinanza sarà resa nota al pubblico mediante pubblicazione all’Albo Pretorio, sul sito
istituzionale dell'Ente e trasmessa:
Al Comando di Polizia Locale
Al Consorzio Industriale Provinciale di Sassari;
Alla Prefettura di Sassari;
Alle Forze di Polizia;
 

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
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