
COMUNE DI LOCERI

PROVINCIA DI NUORO

SINDACO

ORDINANZA DEL SINDACO

Numero Categoria: 25

Responsabile: Uda Robertino

in data
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ESECUZIONE OPERE DI MESSA IN SICUREZZA DEL 
FABBRICATO SITO IN VIA F. PODDA



IL SINDACO 
 

Vista la relazione di sopralluogo prot. n. 10934 del 29/10/2018, qui protocollato al n. 6514 del 
07/11/2018 effettuata dal Comando Provinciale di Nuoro dei Vigili del Fuoco, sul dissesto statico 
dell’edificio di sito nella Via Ferdinando Podda, cui si rinvia ed allegata in uno al presente 
provvedimento; 
Vista la nota prot. n. 6520 del 07/11/2018 di comunicazione di avvio del procedimento ai sensi 
degliarticoli 7 e 8 della Legge n. 241/1990; 
Considerato che nei termini non sono pervenute memorie scritte da parte dei comproprietari; 
Considerato che il suddetto stato dell’edificio costituisce un grave pericolo per la pubblica 
incolumità, sia sotto i profili igienico sanitario, sia sotto quello statico per cui occorre eseguire i 
necessari interventi di messa in sicurezza; 
Preso atto che detto fabbricato risulta essere di proprietà dei signori: LOI SILVIO TULLIO nato a 
Loceri il 25/06/1946 e residente in Loceri nella Via Trieste, 34; LOI RAFFAELE nato a Loceri il 23/07/1948 e 
residente a Loceri nella Via Trieste, 32; LOI MARIA CARMINE nata a Loceri il 05/10/1949 e residente a 
Loceri nella Via Nazionale, 29; LOI EUGENIO nato a Loceri il 27/07/1951 e residente a Loceri nella Via 
Cagliari, 21; LOI RITA EMANUELA nata a Loceri il 21/12/1953 e residente a Roma nella Via Cesare 
Massini, 20; LOI LUCIA nata a Loceri il 01/11/1955 e residente a Orosei nella Via Giov. Batt. Cabras, 16; 
LOI PIETRO GIUSEPPE nato a Loceri il 29/04/1959 e residente a Loceri nella Via Roma, 49 P.1 I.1; LOI 
VERA ROSA ANGELA nata a Loceri il 05/12/1960 e residente a Bari Sardo nella Via Sardegna, 6; 
Visti i requisiti della contingibilità ed urgenza a provvedere in materia, tenuto conto della necessità 
di garantire la pubblica incolumità; 
Rilevato che il presente provvedimento è finalizzato soprattutto a salvaguardare l’incolumità di 
persone ed a tutelare cose e beni pubblici e privati; 
Visto:  

• L’art 50 comma 5 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 (T.U.E.L.), recante attribuzioni del Sindaco 
nelle funzioni di competenza statale, come sostituito dall’art. 6 del D.L. 23.05.2008 n. 92, 
convertito con modificazioni in Legge 24/07/2008 n. 125 ed in particolare: 

o Il comma 1 che disciplina i compiti del Sindaco in materia di ordine e sicurezza 
pubblica; 

o Il comma 4 che prevede il potere del Sindaco di adottare provvedimenti anche 
contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento, al fine di 
prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità pubblica e la 
sicurezza urbana; 

o L’art. 1 del D. Lgs. 112/98; 
o L’art. 192, comma 3 del D.Lgs. 152/06 per la rimozione e lo smaltimento dei rifiuti 

noncé bonifica del luoghi; 
Visto lo statuto comunale; 
CON I POTERI CONFERITIGLI DALLA LEGGE 

ORDINA 
Ai Signori LOI SILVIO TULLIO, LOI RAFFAELE, LOI MARIA CARMINE, LOI EUGENIO, LOI RITA 
EMANUELA, LOI LUCIA, LOI PIETRO GIUSEPPE e LOI VERA ROSA ANGELA, come sopra 
generalizzati e nella loro qualità di comproprietari, in solido tra loro ad eseguire nell’immediato e 
comunque entro e non oltre 10 (dieci) giorni dal ricevimento della presente ordinanza: 

• Tutti gli interventi e opere necessari ad eliminare il riscontrato pericolo sia sotto l’aspetto 
strutturale sia sotto quello igienico sanitario; 

Dispone che i signori Loi, verifichino attraverso un tecnico abilitato, l’esistenza di eventuali altre 
situazioni di pericolo non rilevabili a vista che potrebbero incidere sulla pubblica e privata 
incolumità 

PRESCRIVE 
• La trasmissione di certificazione tecnica circa l’avvenuta messa in sicurezza, entro e non 

oltre giorni 10 (dieci) dalla notifica del presente provvedimento; 
• Che tutti i lavori per la messa in sicurezza vengano eseguiti sotto la Direzione Tecnica di un 

professionista iscritto al rispettivo albo professionale. Dell’incarico al Direttore dei Lavori 
dovrà essere data notizia al Comune contestualmente all’inizio dei lavori. Dell’ultimazione 
dell’intervento il Direttore dei Lavori darà comunicazione al Comune con allegate le relative 



certificazioni (formulario rifiuti), e di avvenuta rimozione dei pericoli per la pubblica 
incolumità; 

• Ogni altra opere eccedente quelle strettamente necessarie alla rimozione del pericolo 
dovrà essere oggetto di preventivo provvedimento autorizzativo comunale da richiedersi nei 
modi e tempi stabiliti dalla normativa urbanistica ed edilizia vigente. 

Si avverte che in caso di inottemperanza della presente, questo Ufficio provvederà 
all’esecuzione dei lavori a spese dei comproprietari, oltre alla denuncia all’autorità giudiziaria ai 
sensi dell’art. 650 del C.P. 

INCARICA 
Il Servizio Polizia Locale di vigilare sull’esecuzione del presente provvedimento, per i profili di 
rispettiva competenza; 

DISPONE CHE 
• La presente ordinanza sia notificata ai soggetti suindicati per gli atti conseguenti; 
• Che copia della presente ordinanza, munita degli estremi di notifica, venga trasmessa: 

o Al sig. Procuratore della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Lanusei; 
o Alla Stazione dei Carabinieri di Bari Sardo; 
o Al Comando della Polizia Locale presso l’Unione dei Comuni d’Ogliastra. 
o Al Prefetto di Nuoro 

• La presente ordinanza venga pubblicata all’albo pretorio on line e sul sito istituzionale del 
Comune di Loceri; 

 
Rende noto che il responsabile del procedimento è il Geom. Massimo Cannas addetto presso il 
servizio tecnico del Comune, presso il cui ufficio sono depositati e visionabili tutti gli atti relativi al 
presente provvedimento; 
 
A norma dell’articolo 3 comma 4 della L. 241/1990 si rende noto che avverso il presente 
provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna entro 60 
giorni decorrenti dal giorno successivo dalla data di notifica ovvero, in alternativa, ricorso 
straordinario, entro 120 giorni dalla stessa data, al Presidente della Repubblica. 
 


