COMUNE DI CARDEDU
Provincia di Nuoro
Ufficio del Sindaco
Cardedu, 12 gennaio 2022
Ordinanza n° 1 /2022
Oggetto: Ordinanza sindacale inerente l'interdizione al transito viabile Lungomare Museddu tratto
dalla stazione di sollevamento fognario per 500 metri direzione lungomare.
IL SINDACO

Premesso:
 che durante dalla giornata di ieri, 11 gennaio 2022, in seguito al verificarsi di eventi non
preceduti dagli avvisi di criticità emessi dalla Protezione Civile della Regione Sardegna, il
litorale di Cardedu risulta interessato da forti mareggiate e venti forti da Nord-Est;
 che tali mareggiate si abbattono in particolare sul tratto di litorale già interessato dagli
eventi calamitosi dell'anno 2019;
 che a causa dell'erosione cui è stato sottoposto il ttratto di arenile colpito dai suddetti eventi
calamitosi, nel tratto iniziale del Lungomare Museddu, le onde si abbattono sulla strada già
oggetto dei precedenti interventi di ripristino e messa in sicurezza, creando un potenziale
rischio per la circolazione automobilistica e l'incolumità delle persone;
Considerato che le condizioni del mare continuano ad essere instabili;
Ritenuto che, al fine di garantire la sicurezza pubblica e di salvaguardare l'incolumità dei
cittadini, sia necessario disporre l'interdizione della circolazione veicolare nel Lungomare
Museddu a partire dalla stazione di sollevamento fognario per una lunghezza 500 metri direzione
lungomare;
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’nterdizione della circolazione veicolare nel Lungomare Museddu a partire dalla stazione di
sollevamento fognario per una lunghezza 500 metri direzione lungomare dalle ore 10,00 di oggi
12 gennaio 2022 alle ore 11,00 del giorno 14 gennaio 2022.
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
tnu21903@pec.carabinieri.it
Forestale - Stazione di Lanusei
cfva.sfjerzu@pec.regione.sardegna.it

Polizia Locale di Cardedu
Ufficio Locale Marittimo Guardia Costiera Arbatax
cp-arbatax@pec.mit.gov.it
Compagnia Baracellare del Comune di Cardedu
Il presente provvedimento ha efficacia immediata ai sensi dell'art. 21 bis Legge n. 241/90 e ss.
mm. E/o ii.
INFORMA
ai sensi dell’art. 3, comma 4 della Legge 7agosto 1990, n. 241 che contro la presente ordinanza è
ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna nel termine di 60 gg dalla
notificazione.
DISPONE
che la presente ordinanza venga pubblicata all'Albo Pretorio.
Dalla Residenza Comunale, lì 12.01.2022
IL SINDACO
f.to Giacomo Pani

