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OGGETTO: Ordinanza contingibile e urgente per motivi igienico-sanitari dovuti a fognature a
cielo aperto in via Toscana 26 - Nuoro
IL SINDACO
Oggetto: Ordinanza contingibile e urgente per motivi igienico-sanitari dovuti a fognature a cielo
aperto in via Toscana 26 - Nuoro
IL SINDACO
PREMESSO che a seguito di segnalazione di privati cittadini in merito ad una perdita fognaria, il giorno
29-07-2022 il tecnico Bellu Antonio, del servizio Ambiente ed Igiene Urbana del Comune di Nuoro,
interveniva nella via e civico in oggetto, riscontrando l’effettiva fuoriuscita di liquami da un pozzetto
interno alla proprietà, provenienti dalla fognatura pubblica di via Toscana che, secondo quanto
riportato dai proprietari dell’immobile, sono ostacolati, nel loro deflusso verso la fogna pubblica, dalla
presenza di una fitta rete di radici degli alberi ivi esistenti. Dal cortile privato i liquami scorrono lungo il
marciapiede antistante l’ingresso dell’abitazione e sino all’incrocio con la via Lombardia.
CONSIDERATO CHE gli uffici di Abbanoa comunicavano di essere a conoscenza dell’inefficienza della
rete fognaria di via Toscana, infatti avevano previsto la sostituzione della tratta interessata, ma
l’intervento non è ancora stato realizzato.
VISTA la comunicazione di avvio del procedimento amministrativo - L.241/90 artt.7 e 8 - prot. n°
52846 del 11-08-2022, inviata agli enti interessati, tramite pec in pari data e alla quale la società
Abbanoa S.p.A. non ha dato riscontro;
VISTO il D. lgs 152/2006 in particolare l’art. 100 e seguenti;
VISTO l’art. 50 comma n° 5 del D. lgs n° 267del 2000 che attribuisce al Sindaco il potere di emettere
ordinanze contingibili e urgenti a tutela della pubblica salute;

RITENUTO che esistono i presupposti di fatto e di diritto che legittimano l’adozione del presente
provvedimento tendente a tutelare la salute e l’igiene pubblica;
Tutto ciò premesso e considerato, ai sensi delle vigenti disposizioni e con i poteri attribuiti dalla
legge
ORDINA
Ad Abbanoa S.p.A., con sede in legale in Via Straullu 35 – Nuoro, nella persona dell’Amministratore
Unico, la messa in atto della eliminazione dell’inconveniente igienico sanitario derivante dagli scarichi
fognari a cielo aperto in Nuoro via Toscana civico 26 con la realizzazione e/o la riparazione delle
condotte fognarie esistenti.
Ad Abbanoa S.p.A. il termine massimo di 60 giorni per dare piena esecuzione a quanto ordinato;
DISPONE
La notifica tramite pec della presente ordinanza all’Amministratore Unico nella sede legale di Abbanoa
S.p.A., nonché l’integrale pubblicazione nell’albo pretorio del Comune di Nuoro;
DISPONE INOLTRE
L’invio della presente ordinanza al Servizio Autonomo di Polizia Locale, alla ASSL di Nuoro - Servizio
Igiene Pubblica, alla Procura della Repubblica, alla Prefettura di Nuoro, al Dirigente del Settore 5 Programmazione e Gestione del Territorio del Comune di Nuoro, ai fini dell’attivazione delle funzioni
di verifica e controllo dell’ottemperanza all’ordinanza ognuno per quanto di competenza;
AVVERTE
Che qualora non si provveda ad ottemperare, nei termini imposti, all’avvio dei lavori di quanto
ordinato, si provvederà d’ufficio a spese dei contravventori, oltre alla denuncia all’Autorità Giudiziaria
ai sensi dell’art. 677 comma 3 del Codice Penale.
Ai sensi dell’art. 3 comma n°4 della L. 241/90 contro la presente ordinanza è ammesso, nel termine di
30 (trenta) giorni dalla notificazione, ricorso al Prefetto di Nuoro, oppure, in via alternativa, ricorso al
T.A.R. nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla notifica della presente.
L’avvio dei lavori e l’avvenuta eliminazione dell’inconveniente igienico sanitario dovranno essere
tempestivamente notificati al Settore Urbanistica, Ambiente e Attività produttive del Comune di
Nuoro.
La presente ordinanza va notificata a:
 All’Amm. Unico della Soc. Abbanoa S.p.A
 Al Servizio Autonomo di Polizia Locale
 Alla ATS Sardegna ASSL di Nuoro,
Servizio Igiene Pubblica
 Alla Procura della Repubblica
 Al Dirigente del Settore Urbanistica Ambiente e
Attività Produttive del Comune di Nuoro

- protocollo@pec.abbanoa.it
- polizia.municipale@pec.comune.nuoro.it
- serv.igiene.pubblica@pec.aslnuoro.it
- dirigente.procura.nuoro@giustiziacert.it
- ambiente@pec.comune.nuor.it

IL SINDACO
f.to SODDU ANDREA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’articolo 21 D. Lgs.
82/2005 e s.m.i.)

