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ORDINANZA N. 6 DEL 01 FEBBRAIO 2012
OGGETTO : ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE – INTERVENTI PER LAVORI URGENTI DI RACCOLTA
SMALTIMENTO DI RIFIUTI DI VARIO GENERE DEPOSITATI PRESSO CORTILE SCUOLA ELEMENTARE.
ALL’IMPRESA PUGGIONI GIOVANNI FRANCESCO
VIA G. DELEDDA, 8
08020 IRGOLI
ALL’UFFICIO TECNICO COMUNALE SEDE
ALBO PRETORIO E SITO ISTITUZIONALE INTERNET
SEDE
Su Sindigu
IL SINDACO
Riscontrato che all’interno del cortile della Scuola Elementare di Via San Michele sono stati
depositati negli anni diversi materiali che debbono essere avviati allo smaltimento non
essendo in alcun modo più utilizzabili ;
dato atto che il mancato immediato intervento può provocare serio e fondato pericolo
all’incolumità fisica in primo luogo dei ragazzi che frequentano la predetta scuola , nonché a
terze persone che a vario titolo hanno accesso al già citato cortile ;
ritenuto di dover ovviare a detto inconveniente, che presenta il previsto requisito dell'urgenza,
inteso come situazione in cui sussistono fatti straordinari ed eccezionali per cui occorre provvedere
immediatamente per l’eliminazione di una acclarata situazione di pericolo ;
rilevato che l'art. 54, 2° comma del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 prevede che il
Sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali
dell'ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili e urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi
situazioni compromissorie e pregiudiziali all’erogazione di servizi essenziali alla collettività rappresentata;

ORDINA
Alla Ditta Puggioni Giovanni Francesco – Con Sede in Irgoli nella Via Grazia Deledda, 8 –
l’esecuzione degli interventi per la raccolta e smaltimento dei materiali da avviare a
smaltimento previa differenziazione a cura della stessa impresa .
L’impresa come sopra generalizzata, per la notifica e l’esecuzione del presente provvedimento
elegge domicilio legale presso l’Amministrazione Comunale di Irgoli.

Il Responsabile d’Area del Servizio Tecnico Manutentivo e Lavori Pubblici è incaricato di dare pronta
esecuzione al presente provvedimento.
Avverso la presente ordinanza, è possibile presentare ricorso giurisdizionale al TAR Sardegna, entro 60
giorni, ai sensi della L. n. 1034/1971, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato
entro 120 giorni, ai sensi del D.P.R. n. 1199/1971.

IL SINDACO
Giovanni Porcu

