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COMUNE DI OVODDA 
Provincia di Nuoro 

  

 

ORDINANZA DEL SINDACO N° 9 DEL 13/02/2018 

Oggetto: ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE DI ESECUZIONI DI 

OPERE PROVVISIONALI E DI MESSA IN SICUREZZA DEI LUOGHI E 

DELL’EDIFICIO SITO IN VIA AZUNI AL CIVICO 5 DI PROPRIETA’ DI PILI 

SISINNIA (OVODDA 15/10/1923). 

IL SINDACO 

Nella sua qualità di Autorità di Pubblica Sicurezza. 

Premesso: 

- che durante la note del 7 febbraio 2018 si è sviluppato un incendio in Via Azuni n. 5, nella proprietà del Sig.ra 

Pili Sisinnia, in un locale adibito a deposito identificata al NCEU al Foglio 13 Allegato A Particella 263, 

realizzato con strutture portanti verticali in blocchi di pietra murata a calce e copertura con struttura portanti 

ordito in legno e tegole; detto locale è stato completamente interessato dall’evento che ha determinato il collasso 

totale della copertura; 

- nel luogo dell’evento, a seguito di segnalazione della locale stazione Carabinieri di Ovodda, è intervenuta una 

squadra dei Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Nuoro che ha accertato l’inagibilità dell’intero 

immobile adibito a deposito di proprietà della sig.ra Pili Sisinnia, nata ad Ovodda il 15/10/1923 e residente nella 

via Azuni n. 11; 

- che il Comando Provinciale dei VV.FF. ha consegnato al proprietario Pili, per tramite il genero Sig. Deias 

Antonio, il Verbale di Diffida all’utilizzo dei locali fino al cessare delle condizioni di pericolo che devono essere 

certificate da parte di personale qualificato; 

- dopo le operazioni di spegnimento dell’incendio si è operato il transennamento della via pubblica per garantire 

la pubblica sicurezza; 

- a seguito dell’intervento di cui sopra il Comano VV.FF. con nota n. 1238 del 07/02/2018 (assunta al protocollo 

dell’ente al n. 730 di pari data) che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale i Vigili del 

Fuoco hanno rilevato che lo stabile si presentava in condizioni di forte danneggiamento, a seguito di incendio di 

probabile natura elettrica, che ha comportato crollo della copertura, oltre alle evidenti lesioni preesistenti delle 

pareti prospicienti la pubblica via; 

Vista la relazione d’intervento del 07/02/2018 del Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Nuoro, dal quale si 

rileva che in conseguenza di quanto sopra esposto risulta necessario un urgente intervento di messa in sicurezza 

del fabbricato in questione, tendente ad eliminare lo stato di pericolo in atto, in quanto il perdurare della 

situazione è soggetta ad una evoluzione negativa, anche a causa delle avverse condizioni meteorologiche; 

Dato Atto che nel sopralluogo effettuato in data 08/02/2017 dai tecnici comunali ing. Soru Massimo e Geom. 

Vacca Franco è stato accertato che l’immobile interessato dall’incendio presenta lesioni e rigonfiamenti nella 

facciata e pertanto si concorda con la analisi tecnica dei VV.FF sulla necessità di un urgente intervento di messa 

in sicurezza della struttura; 

Dato Atto altresì che l’immobile in argomento ricade nella zona urbanistica A – Centro Storico, interna al 

Centro Matrice dell’edificato di Prima e Antica Formazione, (Isolato 21 Unità Edilizia n. 5 del Piano 

Particolareggiato del Centro Storico Comunale) per la quale sussiste il vincolo paesaggistico che prescrive che 

qualunque intervento edilizio sia subordinato all’autorizzazione paesaggistica dell’Ufficio Tutela del Paesaggio 

della Regione Sardegna; 
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Considerato, inoltre, che le residue porzioni di edificio interessato dall’incendio sono a potenziale rischio di 

immediato pericolo di crollo e rovina a terra, in corrispondenza del corpo di fabbrica in argomento, sulla 

proprietà confinante oltre che sulla adiacente pubblica via; 

Dato atto che i tecnici comunali non hanno potuto accedere all’immobile interessato dall’incendio in quanto 

sbarrate le porte di accesso e negli edifici affiancati stante l’assenza e l’indisponibilità dei proprietari e che 

pertanto occorrono ulteriori accertamenti e approfondimenti che devono essere eseguiti da tecnici abilitati; 

Vista e richiamata la relazione di intervento n. 742 del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Nuoro n. 

1238 del 07.02.2018 e trasmesso al Comune di Ovodda via posta elettronica (prot. 730 del 07/02/2018), con la 

quale è stata constatata l’urgenza della realizzazione dei “necessari interventi di messa in sicurezza tendente ad 

eliminare lo stato di pericolo in atto, in quanto a perdurare della situazione è soggetta ad una evoluzione 

negativa anche a causa delle averse condimeteo”. Interventi, quindi, con il fine di evitare ulteriori possibili 

pericoli alla pubblica e privata incolumità; 

Preso atto che, considerato l’imminente pericolo di ulteriori crolli verso la pubblica strada di pietre in sommità 

del muro del fabbricato, di calcinaci e intonaco, nelle more dell’effettuazione dei primi interventi di messa in 

sicurezza, il Servizio Tecnico ha disposto il continuo transennamento della Via Azuni, nel tratto stradale 

prospiciente l’edificio interessato dal crollo, precludendo il passaggio; 

Vista l’ordinanza sindacale n. 7 del 08/02/2018 di Chiusura alla circolazione veicolare e pedonale della Via 

Azuni per motivi di sicurezza ed incolumità pubblica; 

Preso atto che l’immobile al civico 5 della Via Azuni è di proprietà della Sig.ra Pili Sisinnia (Ovodda, 

15/10/1923); 

Visti gli atti della pratica, 

Vista la Legge 16 gennaio 2003, n. 3, portante “Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica 

amministrazione”; 

Visto l’art. 54 del Decreto Lgs 18 agosto 2000, n. 267; 

Visto lo Statuto Comunale; 

ORDINA 

Al proprietario dell’immobile ubicato in Via Azuni al civico 5, identificato al NCEU al Foglio 13 allegato A 

Particella 263, interessato dall’incendio del 07/02/2018, Sig.ra Pili Sisinnia, nata ad Ovodda il 15/10/1923 e 

residente nella via Azuni n. 11: 

- di provvedere immediatamente con carattere d’urgenza e senza ulteriori indugi dalla data di notifica della 

presente, nel rispetto delle attuali norme regolamentari urbanistiche, paesaggistiche e di sicurezza, ottenute le 

relative autorizzazioni e permessi, a porre in essere i lavori e gli interventi necessari alla messa in sicurezza 

delle strutture murarie ed il corpo di fabbrica prospicienti la strada pubblica di Via Azuni, atti a prevenire e 

garantire la sicurezza e la pubblica incolumità. Si dà atto che è consentito nelle more della attuazione 

dell’intervento di messa in sicurezza e consolidamento delle strutture del fabbricato in argomento, a tutela della 

pubblica incolumità e scongiurare possibili danni a persone e cose, all’esecuzione con carattere immediato dei 

necessari e utili interventi mirati ad evitare ulteriori cadute di porzioni di struttura muraria e di copertura al 

suolo, verso le abitazioni adiacenti e verso la pubblica strada; 

- al termine di tutte le operazioni di messa in sicurezza, dovrà essere presentata al Comune di Ovodda, apposita 

relazione tecnica asseverata, a firma di tecnico abilitato, che attesti la messa in sicurezza della struttura in 

argomento corredata dalla documentazione formale ai sensi di legge; 

- il ritiro e recupero dei materiali oggetto di crollo e loro smaltimento ai sensi di legge; 

SI PRESCRIVE 

- la nomina di un tecnico abilitato al fine di redigere idonea perizia tecnica relativa allo stato di conservazione 

dell’immobile e, previa accurata indagine a mezzo d’idonea strumentazione tecnica, all’accertamento di 

eventuale altra situazione di pericolo non rilevabili a vista che potrebbero incidere sulla pubblica e privata 

incolumità; 

- che venga trasmessa all’Ufficio Tecnico Comunale di questo ente la Certificazione tecnica di eliminato pericolo 

per la pubblica incolumità; 
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- che tutti i lavori necessari per la messa in sicurezza della struttura, debbano essere eseguiti sotto la Direzione 

tecnica di un professionista iscritto ad Albo Professionale. Dell’incarico al Direttore dei Lavori dovrà essere 

data notizia al comune contestualmente all’inizio dei lavori; 

SI SPECIFICA CHE 

OGNI ALTRA OPERA ECCEDENTE QUELLE STRETTAMENTE NECESSARIE ALLA MESSA IN 

SICUREZZA E ALLA RIMOZIONE DEL PERICOLO DOVRA’ ESSERE OGGETTO DI PREVENTIVO 

PROVVEDIMENTO AUTORIZZATIVO COMUNALE E DA PARTE DELL’UFFICIO TUTELA DEL 

PAESAGGIO DA RICHIEDERSI NEI TEMPI E MODI DI CUI ALLA NORMATIVA URBANISTICA ED 

EDILIZIA VIGENTE. Si ricorda che l’immobile è ricadente all’interno del perimetro del centro matrice 

dell’edificato di prima e antica formazione e che esso ha datazione presumibile ante 1937 (fonte Piano 

Particolareggiato Comune di Ovodda). 

ORDINA 

Al responsabile dell’Area Tecnica e della Polizia Municipale di vigilare sull’esecuzione del presente 

provvedimento, per i profili di rispettiva competenza; 

All’Agente di Polizia Locale di dare esecuzione alla presente ordinanza. 

DISPONE 

Che la presente ordinanza venga trasmessa a: 

- Sig.ra Pili Sisinnia, residente in via Azuni 11 ad Ovodda; 

- Al Servizio Tecnico - Sede; 

- All’Ufficio Polizia Locale - Sede; 

- Al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Nuoro; 

- Al Comando Stazione Carabinieri di Ovodda; 

- All’Albo Pretorio on - line del Comune; 

- Alla Prefettura di Nuoro; 

- Al Servizio tutela del paesaggio e vigilanza province Nuoro-Ogliastra - Nuoro. 

AVVERTE 

- Che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà ai sensi delle vigenti norme; 

- Che avverso il presente provvedimento, può essere presentato ricorso entro 60 giorni dalla data di 

pubblicazione del presente provvedimento al Tribunale Amministrativo Regionale nei termini e nei modi 

previsti dall’art. 2 e seguenti della legge 06 dicembre 1971, n° 1034, o in alternativa entro 120 giorni al 

Presidente della Repubblica; 

- E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare scrupolosamente la presente ordinanza. 

 

 IL SINDACO 

Dott.ssa Sedda Maria Cristina 

 




