Prot. n. 7158/2020

ORDINANZA n. 60 del giorno 8 dicembre 2020
Oggetto: ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE PER LAVORI DI RIPRISTINO
E MESSA IN SICUREZZA PONTE “LAMPIONE” POSTO SULLA STRADA
CIRCONVALLAZIONE SUD.

IL SINDACO
Premesso che dalla notte del 27 e nella giornata del 28 novembre corrente anno, un eccezionale
evento piovoso a carattere temporalesco ha interessato la Sardegna e in maniera particolare il territorio del Comune di Bitti, con precipitazioni stimabili in circa 330 mm. concentrate nell’arco di sei
ore;
Considerato che tale evento ha provocato numerosi danni alle infrastrutture pubbliche, nonché
copiosi allagamenti e smottamenti, collassamento di canali di guardia, tombati e non, crollo di numerosi ponti nelle strade dell’agro e danni alla viabilità urbana e rurale;
Vista la Deliberazione n. 60/1 del 28.11.2020, con la quale la Giunta Regionale ha dichiarato lo stato di emergenza regionale ex art. 7 della L.R. n. 3/1989, e chiesto di inoltrare istanza al Presidente
del Consiglio dei Ministri, per la dichiarazione dello stato di emergenza nazionale ai sensi dell'art. 24
del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 e dell'art. 9 della legge regionale 17 gennaio 1989, n. 3;
Richiamata la con deliberazione di Giunta Municipale n. 64 del giorno 1° dicembre 2020, è stato
dichiarato “lo stato di calamità naturale ai sensi dell’art.2 della L.R n. 28 del 21 novembre 1985;
Visto che a seguito dell’istanza esperita dalla Regione Autonoma della Sardegna, in data 2 dicembre
è intervenuta, da parte del Consiglio dei Ministri, la deliberazione della Dichiarazione di Stato di
Emergenza nazionale ai sensi dell’art. 5 della legge 24 febbraio 1992 n. 225;
Richiamata l’ordinanza emessa dal Sindaco in data 3 dicembre 2020, n. 53, la quale prescrive, a seguito di parere espresso in sede di COC, la chiusura della carreggiata a valle con conseguente divieto di transito per automezzi di portata superiore a 35 q.li;
Che nella stessa ordinanza 53/2020, si prescrive al Servizio Tecnico Comunale di predisporre con
la massima urgenza gli interventi individuati e concordati con il Servizio Opere Idrauliche della
Provincia di Nuoro, al fine di garantire la regolare funzionalità del ponte in oggetto;
Accertato che, in particolare lungo la strada comune Circonvallazione sud, nel ponte posto in località “Lampione”, si è verificato uno scalzamento del fondale dei piloni portanti, realizzati in pietra e
malta, che sorreggono la sovrastruttura stradale in calcestruzzo armato, oltreché il collassamento del
sottostante canale tombato con conseguente dilavamento di tutto il materiale posto all’interno
dell’alveo che si è riversato all’interno del centro abitato;
Ritenuto di dover provvedere in merito stante l’esigenza di tutelare la pubblica incolumità e procedere alla messa in sicurezza della struttura al fine di garantire il ripristino della circolazione sulla
strada comunale di Circonvallazione Sud, oltreché il funzionamento idraulico attualmente compromesso;

Ritenuto pertanto di dover procedere immediatamente mediante incarico ad un gruppo di professionisti e ditta esecutrice;
Preso atto che si può procedere alla realizzazione di quanto sopra previsto senza pregiudizio alcuno;
VISTO il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

ORDINA
1)- alla ditta:
MTP S.r.l., con sede in Via Veneto n. 5, 08020 – Posada (NU), codice fiscale e partita I.V.A.
01374920914;
di provvedere alla realizzazione delle opere di cui in premessa, nel rispetto delle prescrizioni che
verranno impartite dal Servizio Tecnico di questo Comune nonché dalla Direzione dei Lavori e dal
Coordinatore della Sicurezza;
2)- di costituire la seguente squadra di Progettazione, Direzione dei Lavori, Sicurezza con i seguenti
professionisti:
Ing. Antonio Pinna, con studio professionale a Cagliari, in via Mentana n. 58, codice fiscale n.
PNN NTN 71A25 E323A, partita I.V.A. 01161360910, iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Cagliari al n. 7759, quale Progettista e Direttore dei Lavori;
Geol. Michele Arcangelo Ena, con studio professionale in Nuoro in via Gramsci n. 23, codice
fiscale n. NEA MHL 67H02 A895U, Partita I.V.A. 01120540917, iscritto all’ Ordine della Regione
Sardegna al n. 423quale Geologo e Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione;
3)- di nominare Responsabile Unico del Procedimento il Geom. Salvatore Ena, dipendente del Servizio Tecnico del Comune di Bitti;
4)- che la copertura economico finanziaria sarà garantita dai fondi straordinari dell’emergenza stanziati nello specifico evento alluvionale che ha colpito il Comune di Bitti, per il pagamento delle
spettanze alle ditte esecutrici, ai professionisti e al Responsabile Unico del Procedimento, ognuno
per le proprie competenze;
5)- di dare incarico al Responsabile del Servizio Tecnico comunale, di adottare i provvedimenti di
ufficio per l’impegno delle somme necessarie e la liquidazione delle stesse e di verificare che i lavori
medesimi siano svolti a perfetta regola d’arte.

DISPONE
che la presente ordinanza venga affissa all’Albo Pretorio del Comune e venga notificata ai seguenti
soggetti:
MTP S.r.l., con sede in Via Veneto n. 5, 08020 – Posada (NU), codice fiscale e partita I.V.A.
01374920914, quale ditta esecutrice dei lavori;
Ing. Antonio Pinna, con studio professionale a Cagliari, in via Mentana n. 58, codice fiscale n.
PNN NTN 71A25 E323A, partita I.V.A. 01161360910, iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Cagliari al n. 7759, quale Progettista e Direttore dei Lavori;
Geol. Michele Arcangelo Ena, con studio professionale in Nuoro in via Gramsci n. 23, codice
fiscale n. NEA MHL 67H02 A895U, Partita I.V.A. 01120540917, iscritto all’ Ordine della Regione
Sardegna al n. 423quale Geologo e Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione;

e trasmessa in copia ai seguenti soggetti, ognuno per le proprie competenze:
1. Al Centro Operativo Comunale;
2. Al Commissario Straordinario per l’emergenza Ing. Antonio Pasquale Belloi;
3. Al Servizio del Genio Civile di Nuoro.
4. al Servizio Tecnico Comunale - Sede;
5. al Servizio Ragioneria – Sede;
6. al Geom. Salvatore Ena R.U.P. – Sede.

IL SINDACO
(Giuseppe Ciccolini)
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