
 

 

COMUNE DI BURCEI 
Provincia di Cagliari 

 

 

 

Ordinanza Sindacale  

n. 11         del 15/04/2014 
 

OGGETTO: CHIUSURA TEMPORANEA DI ALCUNE AREE DEL PARCO COMUNALE INTERESSATE DAI 

LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA RETE IDRICA DI ADDUZIONE AD USO POTABILE E DI 

IRRIGAZIONE DI AREE VERDI 

 

IL SINDACO 

 
Visto il Progetto Esecutivo presentato dall’Ufficio Tecnico relativo al Cantiere occupazione annualità 2006, il quale 

prevede nell’area verde del Parco comunale, l’effettuazione di lavori per la realizzazione di una rete idrica di 

adduzione ad uso potabile ed una d’irrigazione aree verdi; 

 

Richiamato il Verbale di consegna dei lavori sottoscritto in data 10/03/2014, dal Direttore dei Lavori Geom. Pasquale 

Zedda, incaricato dall’Ufficio tecnico del Comune di Burcei, e Muscinu Mirko, in qualità di rappresentante 

dell’Impresa H2O Cooperativa Sociale, appaltatrice dei lavori, con sede a Cagliari in Via G. Deledda n. 24; 

 

Considerato che l’appalto in argomento ha ad oggetto la sistemazione delle aree verdi facenti parte del Parco 

comunale;  

 

Considerato che i lavori summenzionati, vista la loro particolarità tecnica, non possono essere eseguiti in presenza di 

pedoni e usufruitori dell’area verde di cui in oggetto per ragioni di sicurezza ed incolumità pubbliche; 

 

Considerato inoltre che l’accesso indiscriminato alle suddette aree potrebbe ostacolare l’ordinato e regolare 

svolgimento dei lavori stessi; 

 

Vista la richiesta prot. n. 2206 del 15/04/2014 avanzata dalla impresa appaltatrice Cooperativa Sociale H2O tendente 

alla emanazione di apposita Ordinanza di chiusura delle aree del parco comunale oggetto dei lavori; 

 

Ritenuto necessario, pertanto - al duplice fine di consentire l’effettuazione dei lavori nelle migliori condizioni di 

sicurezza, minimizzando nel contempo i tempi di esecuzione, e di garantire la sicurezza e l’incolumità pubbliche - 

disporre la chiusura al transito pedonale delle aree del Parco Comunale interessate dai suddetti lavori e 

adeguatamente delimitate da transenne e cartellonistica, all’uopo disposte dall’Impresa H2O appaltatrice dei lavori; 

 

Richiamato il Regolamento di Polizia Urbana; 

 

Visto il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267; 

 

ORDINA 
 

Per i motivi espressi in narrativa; 

 

1. La chiusura temporanea delle aree del Parco Comunale interessate dai lavori, appositamente delimitate da 

regolare segnaletica apposta dalla Impresa appaltatrice dei lavori, dal giorno Martedì 15 Aprile 2014 sino 

alla data di effettiva ultimazione dei lavori; 
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AUTORIZZA 

1. L’Impresa appaltatrice, Cooperativa Sociale H2O, ad effettuare, nelle aree del Parco Comunale oggetto 

dell’appalto, la chiusura dei cancelli e degli altri punti di accesso nonché ad apporre apposita segnaletica e 

transenne al fine di vietare l’accesso ai non addetti ai lavori. 

 La Cooperativa Sociale H2O risponderà, per quanto di competenza, del rispetto delle norme in materia di 

segnalazione dei lavori ai sensi della normativa vigente. 

 

DISPONE 

 

Che la Polizia Municipale provveda alla vigilanza del rispetto della presenta ordinanza. 

 

AVVERTE 

 

Che la violazione della presente ordinanza costituisce reato punibile ai sensi dell’art. 650 del Codice Penale salvo che 

il fatto costituisca più grave reato. 

DISPONE 

 

Che la presente Ordinanza: 

 

1. Venga pubblicata all’albo pretorio on line del Comune ed esposta nei luoghi pubblici di maggiore affluenza, 

al fine di garantirne un’adeguata pubblicità; 

 

2. Venga notificata: 

- Alla Cooperativa Sociale H2O, appaltatrice dei lavori; 

 

3. Venga comunicata: 

- Alla Prefettura di Cagliari; 

- Al Comando Stazione dei Carabinieri di Burcei; 

- All’Ufficio Polizia Municipale del Comune di Burcei; 

- All’Ufficio Tecnico del Comune di Burcei. 

-  

AVVISA 

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare quanto contenuto nel presente atto. 

Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso al T.A.R. Sardegna, entro il termine di 60 giorni o in alternativa, è 

ammesso ricorso straordinario al Presidente della repubblica entro il termine di 120 giorni. 

 

Burcei, lì 15/04/2014 

 

 

 

 IL SINDACO 

 Ing. Giuseppe Caria 

 

 


