
Comune di Porto Torres
_____________________

Ordinanza Sindacale n° 1 del 07/01/2021

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

Dirigente/Responsabile: Dott. Franco Giuseppe Satta

Oggetto: Ordinanza contingibile e urgente ex art. 54 del D.Lgs 267/2000 - Eventi franosi nel 
litorale est rispetto al centro abitato del Comune di Porto Torres. Interdizione del tratto 
compreso tra la Torre di Abbacurrente e la spiaggia di Abbacurrente.

Il Sindaco

Visto che in data 04/01/2021, a seguito delle abbondanti piogge verificatesi negli ultimi giorni, è 
stato effettuato dai tecnici comunali un sopralluogo al fine di accertare i reali pericoli di frana nel 
litorale ad est del centro abitato del Comune di Porto Torres;

Atteso che: 
- dall’esito del sopralluogo è emerso il verificarsi di due frane, una nella spiaggia di Abbacurrente, 
in prossimità del confine comunale, l’altra in prossimità della torre di Abbacurrente;
-  si  è  altresì  rilevata  una  situazione  di  potenziale  rischio  che  può essere  fronteggiata  solo  con 
interventi di messa in sicurezza richiedenti l’impiego di ingenti risorse;

Rilevato che nelle more dell’esecuzione dei suddetti interventi è comunque necessario interdire il 
transito e lo stazionamento nel tratto di costa interessato dai recenti fenomeni franosi al fine di  
salvaguardare la pubblica incolumità;

Accertato che i terreni interessati dal provvedimento, nelle parti specificate nella mappa allegata, 
sono così identificati:
1.  N.C.T.  Foglio  21  particella  451  proprietà  del  demanio  Pubblico  dello  Stato  ramo  Marina 
Mercantile;
2. N.C.T.  Foglio 21 particella 303 proprietà del demanio Pubblico dello Stato;
3.  N.C.T.  Foglio  21  particella  473  proprietà  del  demanio  Pubblico  dello  Stato  ramo  Marina 
Mercantile;
4.  N.C.T.  Foglio  21 particella  210 di  proprietà  Solinas  Anna Luisa  Elena,  Solinas  Giuseppina, 
Solinas Renato;
5.  N.C.T.  Foglio  21 particella  211 di  proprietà  Solinas  Anna Luisa  Elena,  Solinas  Giuseppina, 
Solinas Renato;
6. N.C.T. Foglio 21 particella 410 di proprietà Comune di Sassari;
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7.  N.C.T.  Foglio  21  particella  292  proprietà  del  demanio  Pubblico  dello  Stato  ramo  Marina 
Mercantile;
8.  N.C.T.  Foglio  21  particella  222  proprietà  del  demanio  Pubblico  dello  Stato  ramo  Marina 
Mercantile;
9. N.C.T. Foglio 21 particella 2 proprietà Solinas Anna Luisa Elena, Solinas Giuseppina, Solinas 
Renato;

Valutato che esistono i presupposti per l’adozione di un provvedimento di carattere contingibile e 
urgente al fine di prevenire pericoli per l’incolumità pubblica;

Visto l’art. 54, comma 4 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che cita: “Il sindaco, quale  
ufficiale del Governo, adotta, con atto motivato provvedimenti [, anche] contingibili e urgenti nel  
rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che  
minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana. I provvedimenti di cui al presente comma  
sono preventivamente comunicati  al  prefetto  anche ai fini  della predisposizione degli  strumenti  
ritenuti necessari alla loro attuazione”. 

Attesa l’inderogabilità a provvedere con provvedimento urgente ai sensi dell’art. 54 del D.Lgs n. 
267/2000;

ORDINA

• Il  divieto  di  transito  e  di  stazionamento  nel  tratto  del  litorale  in  località  Abbacurrente, 
compreso  tra  il  limite  ovest  della  spiaggia  in  località  “La  Farrizza”  e  la  spiaggia  di 
Abbacurrente in prossimità del confine del territorio comunale;

• L’apposizione   dei relativi cartelli di divieto indicanti il divieto ed il pericolo da parte del 
personale dell’Ufficio manutenzioni dell’Area lavori pubblici, manutenzioni, verde pubblico,  
sistemi informativi e finanziamenti comunitari.

In caso di inadempienza alle disposizioni della presente ordinanza verrà applicata una sanzione 
amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00 ai sensi dell’art. 7 s del D.Lgs. 267/2000, come 
introdotto dall’art. 16 della legge n. 3/2003, fatta salva l’applicazione, da parte della competente 
autorità giudiziaria della contravvenzione di cui agli artt. 650 e 677 del C.P. e senza pregiudizio 
dell’azione penale ove il fatto non costituisca più grave reato;

DISPONE 

• Che  della  presente  ordinanza  sia  data  massima  diffusione  a  mezzo  stampa,  affissione 
pubblica, compreso l’albo pretorio comunale.

• Che la presente ordinanza sia notificata:
- all’Agenzia del Demanio – Direzione Regionale – via Antonio Lo Frasso n. 2 – 09127 
Cagliari;
- al Comune di Sassari;
- alla Sig.ra Solinas Anna Luisa Elena ed al Signor Solinas Renato, in qualità dei proprietari 
dei terreni così come indicato in premessa;
- alla Compagnia dei Carabinieri, alla Tenenza di Guardia di Finanza, al Comando di Polizia 
di  Stato,  al  Procuratore  della   Repubblica  di  Sassari,  al  Corpo Forestale  e  di  Vigilanza 
Ambientale – Servizio Territoriale Ispettorato Ripartimentale di Sassari e alla Capitaneria di 
Porto per opportuna conoscenza;

INCARICA
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Il Comando della Polizia Municipale di vigilare sulle prescrizioni della presente ordinanza.

INFORMA 

• Che la presente ordinanza sarà pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni.
• Che il Responsabile del Procedimento Amministrativo del presente atto è il Dott. Franco 

Satta, in qualità di Dirigente ad interim dell'Area ambiente, tutela del territorio, urbanistica,  
edilizia privata di questo Ente (pec: ambiente@pec.comune.porto-torres.ss.it).

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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