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ORDINANZA SINDACALE N. 15
OGGETTO: Ordinanza di messa in sicurezza, ai fini della tutela della pubblica incolumità, divieto di
avvicinarsi alle Torri di Columbargia e Ischia Ruggia.
IL SINDACO
VISTE le condizioni di degrado strutturale e statico in cui versano le Torri di Columbargia e Ischia Ruggia;
SENTITO il parere del Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale in data 17.07.2019 che reputa la struttura muraria,
fortemente compromessa a causa dell’erosione e del passare del tempo. In particolare dal sopralluogo effettuato si
evince come, nella Torre di Columbargia, soprattutto dal lato sud - ovest, siano crollati alcuni conci di pietra e si
trova quindi in una situazione di forte pericolo di crollo. Nella Torre di Ischia Ruggia è crollata, invece, la copertura e
si nota come all'interno del corpo centrale sia cresciuto un cespuglio;
CONSIDERATO CHE la situazione riscontrata potrebbe ulteriormente aggravarsi;
VISTO l’art. 69 dello Statuto Comunale vigente;
VISTO l’art. 50, comma 5, del D.lgs. 267/2000, T.U. degli EE.LL., che dispone: "in caso di emergenze sanitarie o di
igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale
rappresentante della comunità locale” e l’art. 54 comma 2 dello stesso Testo Unico “Il sindaco, quale ufficiale del
Governo, adotta, con atto motivato e nel rispetto dei princìpi generali dell'ordinamento giuridico, provvedimenti
contingibili e urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini; per
l'esecuzione dei relativi ordini può richiedere al prefetto, ove occorra, l'assistenza della forza pubblica”;
VISTO lo strumento urbanistico vigente;

ORDINA
in via precauzionale, a salvaguardia della sicurezza pubblica, il divieto di avvicinarsi alle Torri di
Columbargia e di Ischia Ruggia, in attesa del reperimento delle risorse necessarie alla messa in sicurezza
in modo tale che si possa garantire l'avvicinamento senza pericolo per la pubblica incolumità.
DISPONE
che l'accesso alle torri venga transennato e che il presente provvedimento venga notificato all'Ufficio Tecnico per i
provvedimento di competenza, all'Ufficio di Polizia Municipale e al Messo comunale per la pubblicazione all'Albo
Pretorio.
Tale ordinanza è resa nota al pubblico mediante nota mediante pubblicazione all’Albo Pretorio on-line di questo
Comune.
Il personale preposto ai servizi di Polizia municipale e gli agenti della forza pubblica sono incaricati di far rispettare gli
obblighi del presente provvedimento.
IL SINDACO
Dott. Giovanni Maria Luigi Mastinu

