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ORDINANZA N°  13 /2017 
 

 
 

IL  SINDACO 
 

 

VERIFICATA la condizione di grave instabilità del costone in arenaria prospiciente  la spiaggia della località 

marina denominata Porto Paglia, tratto compreso fra la vecchia tonnara e la torre Spagnola;  

CONSIDERATO che le mareggiate e i forti venti di maestrale hanno contribuito in modo massiccio all’erosione 

del costone determinando una situazione potenzialmente rischiosa per l’incolumità pubblica a causa delle possibili 

frane e distaccamento improvviso di materiale roccioso; 

CONSIDERATO che il  citato  tratto di spiaggia è  molto frequentato in qualsiasi periodo dell’anno soprattutto 

dagli amanti della pesca sportiva e dagli  escursionisti e che con l’approssimarsi della bella stagione la zona  in 

questione sarà meta di numerosi turisti; 

PRESO ATTO che l’area sottostante i costoni di arenaria deve considerarsi a rischio;  

VISTO l’art. 54 del D. Lgs. 267/00; 

VISTO l’art. 15 della Legge 225/92; 

RILEVATA l’urgente necessità di provvedere alla messa in sicurezza dell’intera area onde evitare incidenti e 

qualsiasi situazione che possa mettere a repentaglio la pubblica incolumità; 

SENTITO il parere del Comando di Polizia Locale e dell’Ufficio Tecnico Comunale. 

 

O R D I N A 
 

 

Con decorrenza immediata dalla pubblicazione della presente ordinanza: 

 

E’ FATTO ASSOLUTO DIVIETO A PEDONI E MEZZI – benché autorizzati al transito sull’arenile- DI SOSTARE 

E/O TRANSITARE NELL’AREA SOTTOSTANTE AL COSTONE IN ARENARIA prospiciente la spiaggia della 

località marina denominata Porto Paglia -tratto compreso fra la vecchia tonnara e la torre Spagnola- 

individuata con apposita segnaletica.   
 

I controlli sul rispetto della presente ordinanza saranno svolti dalle Forze dell’Ordine presenti nel territorio. 

 

La presente ordinanza viene resa nota al pubblico mediante pubblicazione all’Albo Pretorio Comunale e presso i 

luoghi di affissione pubblica e nel sito internet del comune di Gonnesa. 

 

Contro la presente ordinanza è ammesso, nel termine di 30 giorni dalla pubblicazione all’albo pretorio  del 

Comune, ricorso al Ministro dei lavori pubblici (D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, oppure , in via alternativa, 

ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Cagliari nel termine di 60 giorni dalla suddetta pubblicazione 

(legge 6 dicembre 1971, n. 1034) 

 

 

Gonnesa, lì 24.05.2017 
 

           IL SINDACO 
         f.to Hansal Cristian Cabiddu 


