
CITTÀ DI ALGHERO
Provincia di Sassari

Settore 6 - Vigilanza, Urbanistica, Edilizia Privata, Demanio e Patrimonio    

ORDINANZA SINDACALE

N. 25 del 24/09/2020

OGGETTO: INTERDIZIONE AL PUBBLICO ACCESSO DEL CIMITERO COMUNALE E DEI 
PARCHI E AREE VERDI RECINTATE E NON PER LE GIORNATE DEL 25 E 26 SETTEMBRE 
2020

IL SINDACO

Richiamato il Bollettino di Vigilanza Meteorologica emesso in data odierna, 24 settembre 2020,  dall’ARPAS 
ed il comunicato stampa della Direzione Generale della protezione civile Prot. n. 8/E POS XIV.16.1 che 
comunicano condizioni meteorologiche avverse per vento, mareggiate e temporali e che, segnatamente, i  
venti, inizialmente moderati durante la mattina, si orientano verso un significativo rinforzo a disporsi da 
Nord-Ovest con burrasca in serata lungo le coste esposte al maestrale, per le giornate del 25 e 26 p.v.;
Ritenuto che, in conseguenza delle attuali condizioni meteorologiche avverse sia indispensabile, al fine di 
prevenire ed eliminare gravi pericoli per la pubblica incolumità:

 provvedere alla chiusura al pubblico del Cimitero comunale, dei parchi e aree verdi ove sono 
presenti piante ed alberi ad alto fusto per le quali si sta procedendo alla verifica e al ripristino delle 
condizioni di sicurezza nei parchi e giardini di seguito elencati, che dovranno rimanere chiusi al 
pubblico nelle giornate di venerdì 25/09/2020 fino alle ore 8:00 di domenica 27/09/2020; 
L’interdizione al pubblico accesso dei parchi pubblici e giardini su tutto il territorio del Comune di 
Alghero, quali ad esempio ma non esaustivo interessano le seguenti aree:

ALGHERO: Parco Tarragona - Rafael Caria - Giardini Giuseppe Manno – Giardini la Lepanto 
Cecchini – Parco Mons. Hemmerle

FERTILIA: Parco Giochi Via Spalato

e tutte le aree pinetate di Fertilia e di Alghero;

 provvedere con la massima urgenza alla verifica e alla messa in sicurezza dei parchi e giardini citati 
con interventi sulle piante evidentemente danneggiate dall’evento atmosferico già occorso;

Visti:



la legge 225/1992 istitutiva del Servizio Nazionale della Protezione Civile ed in particolare l’art. 15  prevede 
le competenze del Comune e le attribuzioni del Sindaco in materia di protezione civile;
l’art.50 comma 4 del Decreto Legislativo n. 267 del 18/8/2000 che stabilisce che il Sindaco esercita le 
funzioni attribuitegli quale autorità locale;

ORDINA
I. L’interdizione al pubblico accesso del Cimitero comunale e dei parchi e aree verdi ove sono 

presenti piante ad alto fusto per le quali si sta procedendo alla verifica e al ripristino delle 
condizioni di sicurezza nei parchi e giardini di seguito elencati, che dovranno rimanere chiusi al 
pubblico nelle giornate di venerdì 25/09/2020 fino alle ore 8:00 di domenica 27/09/2020. 
L’interdizione al pubblico accesso dei parchi pubblici e giardini su tutto il territorio del Comune di 
Alghero, quali ad esempio ma non esaustivo interessano le seguenti aree:

ALGHERO: Parco Taragona - Rafael Caria - Giardini Giuseppe Manno – Giardini la Lepanto Cecchini – 
Parco Mons. Hemmerle

FERTILIA: Parco Giochi Via Spalato

e tutte le aree pinetate di Fertilia e di Alghero;

II. ai proprietari dei terreni in cui insistono alberi di alto fusto, un controllo al fine di verificare 
lo stato ed intervenire tempestivamente nel caso di situazioni di pericolosità tali da costituire un 
minaccia per l’incolumità dei cittadini e delle cose;

III. al Servizio Manutenzioni e Verde pubblico di provvedere con la massima urgenza alla messa 
in sicurezza ed eliminazione dei pericoli derivanti dal rischio di caduta di piante/rami e ramaglie 
ubicate nelle aree sopra citate;

IV. alla Società Alghero in House di provvedere alla chiusura dei parchi recintati in ossequio agli 
orari ed alle date indicate nella presente;

DISPONE

 - che all’attuazione della presente ordinanza sovrintenda il Servizio Manutenzioni e Verde pubblico, sotto 
la direzione  del Dirigente del Settore;

- di dare informazione della presente Ordinanza Sindacale alla cittadinanza;

- di pubblicare il presente provvedimento all’Albo Pretorio online del Comune;

- di pubblicare il presente provvedimento sul sito web del Comune;

- di diramare il presente provvedimento alle testate online.

AVVERTE

- che a seguito di inottemperanza agli ordini impartiti con il presente provvedimento, si provvederà alla 
denuncia all’Autorità Giudiziaria ai sensi dell’art. 650 del Codice Penale;

- che ai sensi dell’art. 3 della L. 241/90, avverso il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso 
giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al 
Presidente della Repubblica entro 120 giorni, termini tutti decorrenti dalla data di pubblicazione del 
presente provvedimento all’Albo del Comune;

- che sono incaricati della esecuzione della presente Ordinanza la Polizia Locale e le Forze dell’Ordine;



- Il presente provvedimento ha efficacia immediata ai sensi dell’art. 21 bis della L. 241/90.

 

    Sindaco

    Mario Conoci / ArubaPEC S.p.A.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale 
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito 
internet per il periodo della pubblicazione: http://albo.comune.alghero.ss.it/web/trasparenzaj/albo-pretorio

Successivamente l’accesso agli atti viene dai singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità 
di cui alla L. 241/90 e s.m.i., nonché al Regolamento per l’Accesso Documentale, Civico e Generalizzato agli Atti Amministrativi


