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                               ORDINANZA N.  23 DEL 24/05/2019               

OGGETTO: ELIMINAZIONE INCONVENIENTE IGIENICO SANITARIO. 
 

IL SINDACO  
VISTE le note prot.n.1088 del 11/04/2019, prot.1393 del 10/05/2019 e prot.1545 del 23/05/2019 
dell’Ufficio P.L. con cui si segnala allo scrivente l’accertamento della presenza di sversamento di liquami 
sia presso il cortile dello stabile AREA sito al civico 9 di Via Cedrino, che all’interno di un locale 
seminterrato posto all’interno del medesimo stabile in cui vi sono n.4 alloggi residenziali assegnati ad 
altrettante famiglie ivi residenti, da n.2 pozzetti di ispezione. 
VISTO l’articolo 50 del D.LGS. n.267/2000 e ss.mm.ii. e tenuto conto degli interessi coinvolti e delle 
garanzie esistenti in merito alla tutela della salute pubblica; 
RITENUTO necessario adottare il presente provvedimento in ordine alla tutela della salute pubblica, 
potenzialmente minacciata dall’inconveniente igienico sanitario sopra descritto; 
 

ORDINA 
AD AREA (Azienda Regionale per l’Edilizia Abitativa), con sede a Nuoro in Via Piemonte n.2, di 
provvedere con l’immediatezza che il caso richiede, all’eliminazione dell’inconveniente igienico sanitario 
sopra descritto; 
DI FARE CARICO all’Ufficio tecnico Comunale di concerto con l’Ufficio Polizia Locale di accertare 
l’esecuzione dei lavori; 
AD AREA di rivalersi nei confronti degli eventuali soggetti che dovessero risultare responsabili per il 
pregiudizio descritto, onde ottenere il rimborso degli oneri spettanti. 
  

DISPONE 
Che la presente ordinanza venga pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune di Ollolai e trasmessa, per 
quanto di competenza: 
*all’Assessorato ai LL.PP. – Servizio Edilizia Residenziale 
*ad AREA - Direzione Generale 
*ad AREA - Sede di Nuoro 
*al Servizio Territoriale Tecnico AREA di Nuoro 
*all’ATS – Dipartimento di Prevenzione, Servizio Igiene e Sanità Pubblica 
*all’Ufficio Tecnico Comunale di Ollolai 
*alla Polizia Locale di Ollolai 
 
Ollolai 24/05/2019 

 
ILSINDACO 

                                     F.to Efisio Arbau 


