
 
COMUNE DI OLLOLAI 

Provincia di Nuoro 
VIA MAZZINI N.2 – CAP 08020 

TEL.0784/51051 – FAX 0784/51499 
Prot.n.1442 del 05/06/2017                                                       Albo n. 71 del 05/06/2017  
                       ORDINANZA N.13 DEL 05/06/2017    

OGGETTO: PROROGA ORDINANZA N.11 DEL 18/05/2017 
 

IL SINDACO 
VISTA l’ordinanza sindacale N°11 del 18/05/2017 recante “PREVENZIONE INCENDI E LOTTA 
AGLI INSETTI NOCIVI ”;  
ATTESO che con nota del Direttore FF Prot.36795 del 31/05/2017 registrata al protocollo del 
Comune di Ollolai al n.1409 in data 01/06/2017 è stata autorizzata per il Comune di Ollolai la proroga 
dei termini fissati dagli articoli 12 e 13 delle prescrizioni regionali antincendio 2017, dal 1 al 15 
Giugno 2017, come previsto dall’articolo 19 delle medesime prescrizioni; 

ORDINA  
IL DIFFERIMENTO, DAL GIORNO 1 AL GIORNO 15 GIUGNO 2017, DEL TERMINE DI 
PUNTUALE RISPETTO DELLE PRESCRIZIONI DI CUI ALL’ORDINANZA N.11 DEL 
18/05/2017 

DISPONE 
Che la presente ordinanza venga pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune e trasmessa, per 
quanto di competenza, al Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale, alla Polizia Locale, alla 
Stazione Carabinieri di Ollolai e alla Stazione Forestale e di V.A. di Gavoi. 

 
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 6 dicembre 1971, n° 1034 e s.m.i., o in 
alternativa, entro 120 giorni, mediante ricorso straordinario al Presidente della Repubblica; 

 Che alla scadenza non verranno dati ulteriori avvisi ai trasgressori;  
 Che qualora questa Amministrazione Comunale, per motivi di necessità ed urgenza, si facesse 

carico dei lavori di pulizia, vi sarà il successivo addebito delle spese alle persone interessate e 
l'adozione di ogni altra procedura prevista ai sensi delle leggi vigenti;  

 Che il responsabile del procedimento inerente la presente ordinanza è il Responsabile Unico del 
Comune di Ollolai Ing. Davide Soro. 

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

DEMANDA 
A tutto il personale indicato dall’articolo 26 delle “Prescrizioni Regionali Antincendio 2017-
2019, la vigilanza sul tassativo rispetto delle Prescrizioni Regionali citate e di quelle imposte con 
la presente ai fini dell’applicazione delle sanzioni per le violazioni eventualmente accertate. 

 
IL SINDACO 

F.to Efisio Arbau  


