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ORDINANZA N. 3 DEL 22/05/2018. 

 
OGGETTO:  Opere di “Completamento recupero ambientale della cava dismessa in Loc. Su Giardinu” - 
Interruzione del traffico pedonale nel sentiero di accesso alla "ferrata della Regina" ed a tutti i terreni posti a 
valle della cava "Su Giardinu" 

IL SINDACO 

Considerato che con determinazione del Responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale n. 46 del 27.04.2016 
sono stati affidati alla Ditta Sea srls con sede in Sassari via Roma n°77 i lavori inerenti “Completamento 
recupero ambientale della cava dismessa in Loc. Su Giardinu”;  
Preso atto che i lavori in oggetto prevedono la messa in sicurezza del ginocchio di roccia fronte lago ed  
adiacente al belvedere della cava suindicata; 
Considerato che detto intervento potrebbe compromettere, in fase di esecuzione, la staticità del costone di 
roccia oggetto di messa in sicurezza; 
Ravvisata la necessità di vietare il transito a persone e cose lungo il sentiero situato al piede della cava, ed a 
tutti i terreni a valle della cava sino alla riva del lago, anch'essa interdetta,  in quanto oggetto di opere di 
consolidamento al fine di garantire la pubblica incolumità durante la fase dei lavori anzidetti, 
Ritenuto opportuno intervenire con provvedimento proprio, al fine di garantire la sicurezza pubblica e 
privata; 
Visto l’art. 7 del D.Lgs. 30.04.1992 n° 285, sue successive modifiche ed integrazioni; 
Visto il D.P.R. 16.12.1992 n° 495, sue successive modifiche ed integrazioni; 
Visto il D.Lgs. n° 267/2000; 

ORDINA 
 

Dalle ore 8,00 del giorno 28.05.2018 e fino al termine delle lavorazioni sopra descritte per il 
completamento del recupero ambientale della cava in Loc. Su Giardinu: 
• è interdetto il transito alle cose e persone lungo il sentiero posto al piede della cava ed a tutti i 

terreni a valle della cava sino alla riva del lago, anch'essa interdetta per tutta la durata dei lavori 
di consolidamento della parete ovest della cava stessa come da planimetria allegata;  

ORDINA  
Inoltre alla Ditta Sea srl con sede in Sassari via Roma n°77 di informare tutti coloro che 
potrebbero transitare nelle aree indicate, sulla data e l'ora di inizio delle operazioni con opportuni 
cartelli e recinzione di cantiere posti in prossimità delle stesse aree ed in prossimità delle aziende 
agricole presenti in loco.   

DISPONE 
Che della presente venga data ampia pubblicità mediante apposizione della stessa nelle aree prospicienti il 
cantiere e sul sito internet del Comune 

 

 



AVVERTE 

1) Che a norma dell’art. 3, comma 4 della Legge 07.08.1990 n. 241 avverso la presente ordinanza, in 
applicazione della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per 
incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge entro 60 giorni dalla pubblicazione, al 
TAR Sardegna – Cagliari. 

2) In relazione al disposto dell’art. 37, comma 3 del D.Lgs. n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni 
può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse all’apposizione della segnaletica, in relazione alla 
natura dei segnali apposti al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui 
all’art. 74 del Regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992. 

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza. 

Dalla residenza comunale, lì 22 Maggio 2018. 
 
 

IL SINDACO 
Antonello Masala 

 


