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ORDINANZA N.  21 DEL 25.06.2022 

 

 

 

 

OGGETTO: EVACUAZIONE DELLA POPOLAZIONE DI ALCUNI EDIFICI UBICATI IN COMUNE DI 

MARRUBIU PRESSO LE LOCALITA’ DI MASONGIU, TRATZALIS, IS BANGIUS PER MOTIVI DI 

TUTELA DELLA SICUREZZA, DELL’INCOLUMITÀ E DELLA SANITÀ PUBBLICA, CAUSA 

INCENDIO. 

IL SINDACO 

  

PREMESSO CHE: 

 

− che in data 25.06.2022 un grande incendio è divampato ai piedi del Monte Arci e sta causando disagi 

tra la popolazione e danni ingentissimi su parte del territorio Comunale; 

− che in conseguenza di tale fenomeno si e verificata una grave situazione di emergenza nel territorio 

comunale; 

− che a causa dell’incendio si stanno  verificando danni alla viabilità, agli impianti e agli edifici, sia 

pubblici che privati; 

− che esiste il pericolo immediato di un diretto, ulteriore coinvolgimento della cittadinanza; 

 

RITENUTO di dover tutelare la pubblica incolumità vietando temporaneamente ed in via del tutto 

provvisoria l'agibilità di alcuni edifici ricadenti nelle località in oggetto. 

 

VISTI: 

- l'articolo 15 della legge 24 febbraio 1992 n. 225; 

- gli art. 50 comma 5 e 54 comma 2 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267; 

- l'articolo del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267; 

 

ORDINA 



1)  E’ fatto obbligo alla popolazione civile del comune di Marrubiu di evacuare temporaneamente e fino a 

nuovo ordine le abitazioni e tutti gli edifici di comune uso personale, familiare, di lavoro o di servizio che 

siano stati interessati dall’evento. 

 2) E’ fatto obbligo a chiunque di rispettare e dare alla presente ordinanza la maggior diffusione possibile, e 

di seguire le indicazioni provenienti dalle strutture operative incaricate dell’esecuzione. 

3) La polizia Locale, con l’assistenza delle altre forze di polizia e dei Carabinieri, e’ incaricata di curare la 

tempestiva esecuzione e l’immediata diffusione, con ogni mezzo, della presente ordinanza, che in copia viene 

immediatamente trasmessa, per le vie brevi, al signor prefetto e al signor questore di Oristano ciascuno per 

le rispettive competenze. 

4) Responsabile del procedimento è il Comandante della Polizia Locale; 

5) Contro la presente Ordinanza sono ammissibili: 

- ricorso al T.A.R. della Regione, entro 60 gg, ovvero 

- ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg tutti decorrenti dalla data di notificazione o della 

piena conoscenza del presente provvedimento.  

 

 

 

 

Marrubiu lì 25/06/2022 

                                                                  IL  SINDACO 

            Luca Corrias  

 

 

 

 

 

 

 


