
COMUNE DI CARDEDU
Provincia di Nuoro

Ufficio del Sindaco

Cardedu, 26 febbraio 2019

Ordinanza n° 10 /2019

Oggetto:  Limitazione del transito pedonale e veicolare Località Museddu .

IL   SINDACO

Richiamate pe proprie precedenti ordinanze n.3/2019  del  27.01.2019, n.6/2019 del 04.02.2019 e
n.  8/2019 del  22.02.2019,  con le  quali  sono stati  adottati  divieti  e  limitazioni  alla  circolazione
veicolare e pedonale nel tratto del Lungomare Museddu interessato dalle fortissime mareggiate da
nord-est che hanno colpito il litorale di Cardedu tra il 26 gennaio e il 5 febbraio 2019 e nei giorni 23
e 24 febbraio 2019;
Considerato  che l'ultimo evento calamitoso,  attualmente in  corso,  ha determinato la  definitiva
distruzione della sede stradale nel tratto di Lungomare prospiciente il bar pizzeria "Sa Scogliera";
Vista, in proposito, la delibera dui Giunta Comunale n. 11 del 24.02.2019 con la qquale è stato
dichiarato lo stato di calamità naturale causato dalle forti mareggiate dei giorni 23 e 24 febbraio
2019;
Vista, altresì, la propria Ordinanza n. 9 del 24.02.2019 "Provvedimenti cautelari utilizzo sistema
fognario Lungomare Museddu";
Considerato:

 che,  benchè  siano  vigenti  le  sopra  richiamate  Ordinanze  che  impongono   divieti  e
limitazioni  alla  circolazione  veicolare  e  pedonale  nel  tratto  del  Lungomare  Museddu
interessato dalle mareggiate,  in questi giorni l'area colpita dalla calamità risulta frequentata
da curiosi, che, anche accompagnati da minori, violano i divieti accedendo all'arenile, alla
pineta e alla scogliera adiacente la zona devastata dalle mareggiate;

 che il nuovo evento calamitoso, ancora in corso, ha peggiorato la situazione, determinando
la distruzione della strada litoranea tra il bar pizzeria "Sa Scogliera e l'inizio della pineta, il
crollo di numerosi alberi e la caduta di alcuni pali dell'illuminazione pubblica;

 che, nonostante la prevista attenuazione dei fenomeni in corso, i bollettini   di   previsione
meteorologica continuano a segnalare anche per i prossimi giorni il persistere di condizioni
di ventosità da nord-est con conseguente rischio di ulteriori mareggiate;

Ritenuto  necessario, per quanto sopra, visto l'aggravarsi del pericolo per l'incolumità pubblica,
emanare  nuove  disposizioni di ulteriore limitazione al traffico veicolare e pedonale nella zona
interessata dagli eventi calamitosi;
Visto l’art.54  del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i., che demanda al Sindaco l'assunzione di
provvedim,enti urgenti a salvaguardia dell'incolumità dei cittadini;

ORDINA

L’immediata nuova limitazione della circolazione veicolare: 
 nel  tratto  compreso  tra  la  Stazione  di  sollevamento  in  direzione  argine  e  in  drezione

Lungomare;



 nel  tratto  a  senso  unico,  in  ambo le  direzioni  compreso  tra  il  Lungomare  Museddu  e
l'intersezione con la strada comunale Cardedu-Perdepera

 in ogni altra via di accesso al Lungomare
2. L’immediata nuova limitazione della circolazione pedonale per l'intero Lungomare

Museddu dalla stazione di sollevamento fognatrio fino al termine del medesimo Lungomare
e dalla stazione di sollevamento fognario in direzione della strada di accesso laterale alla
scogliera; 

3. permane il divieto di ogni accesso all’argine ed al pontile. 
4. l’accesso al Lungomare è consentito ai soli mezzi di cantiere e di soccorso.

La  presente  ordinanza  è  indirizzata  alla  cittadinanza,  resa  nota  mediante  il  posizionamento
della  prescritta  segnaletica  stradale  e  pubblicazione  sul  sito  istituzionale  del  Comune  di
Cardedu.   
Ai  fini  dei  controlli  e  dell’applicazione  sul  territorio  di  riferimento,  viene  trasmessa  per
conoscenza:  
 
-  Carabinieri - Comando Stazione di Cardedu  
-  Forestale - Stazione di Lanusei  
-  Polizia Locale di Cardedu  
-  Ufficio Locale Marittimo Guardia Costiera Arbatax  
-  Corpo Barracellare del Comune di Cardedu  
 
Avverso  il  presente  provvedimento  può  essere  presentato  ricorso  al  Tribunale  Amministrativo
Regionale  della  Sardegna  entro  60  giorni  ovvero  ricorso  straordinario  al  Capo  dello  Stato
entro 120 giorni. 

DISPONE

che la presente ordinanza venga pubblicata all'Albo Pretorio.
Dalla Residenza Comunale, lì 26.02.2019

IL  SINDACO
f.to Ing. Matteo Piras
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