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ORDINANZA DEL SINDACO
Numero 20 del24/08/2020

Oggetto: INTEGRAZIONE ORDINANZA SINDACALE N. 19 DEL 14.08.2020.DISPOSIZIONI
CONSEGUENTI ALLA DICHIARAZIONE DELLO STATO DI EMERGENZA IDRICA DI CUI ALLA
ORDINANZA SINDACALE N. 19 del 14.08.2020.
VISTO il D. Lgs. 02.01.2018, n. 1 “Codice della protezione civile” finalizzato a tutelare la vita,
l'integrità fisica, i beni, gli insediamenti, gli animali e l'ambiente dai danni o dal pericolo
di danni derivanti da eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività
dell'uomo;
VISTI gli articoli 50, comma 5, e 54, comma 2, del D. Lgs. 18.08.2000 n.267 "Competenze del
Sindaco e del Presidente della Provincia";
VISTO il T.U. delle Leggi sanitarie Regio Decreto 27.07.1934, n. 1265;
VISTO il D. Lgs n.152 del 03.04.2006 "Norme in materia ambientale" che ridefinisce il servizio
pubblico integrato come "costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione,
adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e di depurazione delle
acque reflue, stabilisce che il predetto devo essere gestito secondo principi di
efficienza, efficacia ed economicità, nel rispetto delle norme nazionali e comunitarie";
VISTA l'ordinanza n. 19 del 14/08/2019 che qui si intende integralmente richiamata e trascritta;
RITENUTO di doverla integrare, come esplicato in dispositivo d'atto, accogliendo la nuova
programmazione dei lavori proposta dal soggetto gestore ABBANOA S.p.A a garanzia
della effettiva realizzabilità degli interventi richiesti in funzione del grado di
complessività del lavoro e delle risorse economiche occorrenti;
CONFERMATO E REITERATO
lo STATO di EMERGENZA IDRICA PERMANENTE fino alla definitiva sostituzione della
condotta di adduzione principale di Jann'e Ferru – Mamoiada - Nuoro affermata
l'indifferibilità e l'urgenza degli interventi richiesti.
RIBADITO che la carenza idrica configura un’emergenza sanitaria aggravata:
 dall’essersi verificata durante lo stato di emergenza epidemiologica ove è imposto
alla popolazione il rigoroso rispetto dei protocolli tecnico scientifici di cui al D.P.C.M.
07.08.2020 recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da
COVID 19;
 dall’essersi verificata nel periodo più caldo dell'anno, creando notevoli disagi alla
popolazione e alle attività produttive già fortemente provate dagli effetti della
predetta emergenza epidemiologica;
ORDINA
Al soggetto Gestore del Servizio idrico integrato Abbanoa S.p.A. con sede in via Straullu 35 –
Nuoro, protocollo@pec.abbanoa la sostituzione, tranne che nei tratti di recente rinnovati, della
condotta di adduzione principale di Jann'e Ferru – Mamoiada - Nuoro secondo la procedura di
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cui all’articolo 125 (Uso della procedura negoziata senza previa indizione di gara) comma 1
lettera “d” del D. Lgs. 18.04.2016, n. 50 o secondo altra norma individuata come idonea allo
scopo
PRECISA
ad integrazione dell'ordinanza 19/2020:
 la sostituzione ordinata riguarda il tratto della condotta adduttrice Janna e Ferru –
Mamoiada – Nuoro di lunghezza circa 2 km, interessata dalle recenti rotture (e non la
totalità dei tratti non rinnovati della condotta di adduzione);
 l’intervento dovrà essere avviato entro 15 giorni dalla data di notifica della presente
ordinanza (al riguardo si evidenzia che l’intervento di sostituzione della tratta di circa 2 km
prevede un tempo di esecuzione analogo al tratto che recentemente è stato oggetto di
sostituzione) con impegno del Comune di Mamoiada a garantire, in corso di esecuzione, il
supporto necessario in relazione all’accesso alle aree, ancorché espropriate;
 la sostituzione della parte restante della condotta, eccetto i tratti già sostituiti, comporterà
puntuale ed accelerato approfondimento degli adempimenti e delle azioni necessari e a
garantire congrui e rapidi tempi di esecuzione dell’intervento che dovranno essere
prontamente comunicati al comune di Mamoiada.
Confermati gli avvertimenti i divieti e le raccomandazioni di cui all'ordinanza 19/2020,
DISPONE
la notifica della presente Ordinanza, oltre che al soggetto Gestore del Servizio idrico integrato
Abbanoa
S.p.A. con sede in via Straullu 35 – Nuoro, protocollo@pec.abbanoa:
 al Presidente del Consiglio dei Ministri per il tramite del Prefetto di Nuoro
 al Presidente della Giunta Regionale della Regione Sardegna
 al Prefetto di Nuoro;
 alla Direzione generale della Protezione Civile della Regione Autonoma della Sardegna;
 alle forze dell'ordine;
Contro la presente ordinanza sono ammissibili il ricorso al Prefetto, entro 30 gg., ovvero ricorso
al TAR della Regione, entro 60 gg. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg.
tutti decorrenti dalla data di notificazione o della piena conoscenza del presente provvedimento.
Che la presente Ordinanza sia pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune e sul sito internet
del Comune di Nuoro e copia della stessa venga diffusa mediante comunicato stampa. Copia
del presente atto può essere richiesta presso i competenti uffici comunali.
IL SINDACO
LUCIANO BARONE

