
 
COMUNE DI OLLOLAI 
PROVINCIA DI NUORO 

TEL.0784/51051 – FAX 0784/51499 
UFFICIO DEL SINDACO 

Prot.n. 3247 del 18/08/2020                                       Albo n.40 del 18/08/2020  
ORDINANZA N. 19 DEL  18/08/2020 

 
OGGETTO: ORDINANZA DI MESSA IN SICUREZZA SITO IN LOCALITA’ ORTORALES DI 
OLLOLAI, ALL’INTERNO DEL PERIMETRO URBANO, PERCORSO DA INCENDIO DI 
VEGETAZIONE IN DATA 08/08/2020. 

IL SINDACO 
VISTO l'incendio di vegetazione avvenuto in data 08/08/2020 in località Ortorales di Ollolai, che ha reso 
necessario per il suo spegnimentoe successiva bonifica dei terreni percorsi dal fuoco, l’intervento di diversi 
mezzi e personale dei VVF di Nuoro, della Stazione Forestale e di V.A di Gavoi edella Compagnia 
Barracellare di Ollolai; 
TENUTO CONTO che tra i terreni percorsi dal fuoco vi è una porzione di proprietà comunale in cui si 
rende necessario pianificare interventi di bonifica che consentano, per gli anni futuri, una più agevole 
operazione di ripulitura da rovi e sterpaglie anche in relazione alla presenza di 4 bomboloni di gas cittadino; 
DATO ATTO che a seguito di sopralluogo effettuato dal Tecnico Comunale in data 13/08/2020 è stata 
accertata la necessità, anche a seguito del possibile protrarsi di condizioni atmosferiche avverse, di 
provvedere per le vie brevi a eseguire ulteriori operazioni di ripulitura da materiale vegetale e bonifica dei 
terreni percorsi dal fuoco al fine di eseguire la messa in sicurezza definitiva del sito individuato nella 
planimetria redatta a cura dell’UTC;  
CONSIDERATO che il sito interessato dalle operazioni di ripulitura e bonifica risulta all’interno del 
perimetro urbano e pertanto, eventuali provvedimenti che dispongano interventi sullo stesso a fini di messa 
in sicurezza per la tutela della pubblica e privata incolumità, sono di competenza del Sindaco; 
VALUTATTO CHE particolari esigenze di celerità del procedimento, connesse alla natura del presente 
atto, non consentono l’adempimento d’ulteriori comunicazioni ex art. 7 L. 241/1990; 
VISTO l’art 50 del testo unico degli Enti locali n. 267/2000;  
TUTTO QUANTO sopra premesso e ritenuto, fatte proprie le premesse sopra rappresentate, ravvisata ed 
accertata l’esistenza di tutte le ragioni, presupposti e condizioni che giustificano l’adozione del presente 
provvedimento; 

ORDINA 
Al Responsabile dell’U.T.C. di predisporre i necessari atti perché sia eseguita, per le vie brevi, l’immediata 
messa in sicurezza del sito individuato nella planimetria redatta a cura dell’UTC medesimo; 

DISPONE 
Che copia della presente ordinanza venga affissa all’Albo Pretorio on line del Comune e trasmessa alla 
locale Stazione C.C., alla Stazione Forestale e di V.A. di Gavoi, al Comando Provinciale dei V.V.F. di 
Nuoro e al Responsabile della P.L. del Comune di Ollolai;  
Le Forze di Polizia e gli altri organismi preposti alla tutela ambientale sono incaricati dell’esecuzione della 
presente ordinanza.  

AVVERTE CHE 
contro la presente ordinanza è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla notificazione, ricorso al Tribunale 
Amministrativo Regionale, oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da 
proporre entro 120 giorni dalla notificazione. 
 
Ollolai lì 18/08/2020 

IL SINDACO 
F.to Efisio Arbau 
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