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Irgoli, 11 gennaio 2012

Prot. N° 128

Ordinanza n. 3 del 11 gennaio 2012
Oggetto : ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE – Interventi per lavori urgenti sulla rete della
pubblica illuminazione alfine di garantire la pubblica sicurezza nel Centro Abitato – Zona Centro
Storico .
All’Ufficio Tecnico Comunale – Sede
Albo Pretorio e Sito Istituzionale Internet
Sede
Su Sindigu
Il Sindaco
Riscontrato che , nel centro abitato – in particolare nel centro storico - sono iniziati i lavori di
Iniziative nel Campo del Risparmio Energetico e del contenimento dell’inquinamento luminoso che
prevedono la sostituzione dei corpi illuminanti. Tali lavori sono finanziati in parte con fondi regionali
e in parte con fondi di bilancio Comunale . Durante lo studio del progetto i tecnici incaricati
hanno rilevato un sovra caricamento della linea elettrica per cui – alfine di scongiurare i pericoli
da questo derivanti occorre prevedere l’allaccio di questa linea alla nuova Cabina Enel in
Località sa Serra con una nuova linea di alimentazione a questo dedicata .
Dato Atto che , il mancato immediato intervento potrebbe provocare danni irreparabili ai nuovi
corpi illuminanti messi in opera con i lavori di cui sopra , nonché provocare altri e più gravi danni
non ultimo il mancato funzionamento della pubblica illuminazione con conseguenti e ulteriori
problematiche di pubblica sicurezza ;
Rilevato che , l’art 54 , 2° comma del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000 prevede che il Sindaco , quale
ufficiale di governo adotti, 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
All’Ufficio Tecnico Comunale di provvedere all’affidamento dei lavori di scavo e posa in opera
dei cavidotti elettrici – in ossequio alle norme tecniche per ciò previste - con procedura di
urgenza a norma dell’art 6 - comma 1 Lettera 2 del regolamento comunale per l’affidamento
in economia di beni , servizi e lavori ;
Il responsabile d’area del Servizio Tecnico Manutentivo e Lavori Pubblici è incaricato di dare
immediata esecuzione al presente provvedimento.
Avverso la presente ordinanza è possibile presentare ricorso giurisdizionale al TAR Sardegna ,
entro 60 giorni , ai sensi della Legge 1034/1971 , opuure in alternativa , ricorso al Capo dello Stato
entro 120 giorni, ai sensi del DPR 1199/1971 .
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