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               ORDINANZA N. 36 DEL 04/11/2018 
 
CHIUSURA TEMPORANEA AL TRAFFICO PEDONALE E VEICOLARE DEL PONTE IN LOCALITA' 

BAU SA TAULA 
 

IL SINDACO 
 
VISTO: 

• Il bollettino di criticità regionale prot. n. 10339 POS. XIV.16.1 emesso in data 04.11.2018 da 
quale emerge che per zone di allerta della Montevecchio - Pischilappiu è previsto un livello di 
rischio idrogeologico e idraulico di criticità ordinaria, allerta gialla, fino alle ore 18:00 di lunedì 
05.11.2018; 

 
CONSIDERATO CHE: 

• il territorio di Pabillonis è ricompreso nella suddetta area di allerta. 
• nell'intero territorio comunale, le piogge persistenti hanno provocato l'innalzamento di livello 

degli invasi e delle fasce fluviali, in modo particolare sul corso d'acqua flumini malu, attraversato 
per un breve tratto da un piccolo ponte rurale situato nella località Bau sa Taula, identificato 
come punto critico al n.8 nel piano comunale di Protezione Civile; 

 
RITENUTO che tale situazione possa pregiudicare la vita e la pubblica incolumità; 
 
VISTI 

• DPCM 27.02.2004 e ss.mm.ii.; 
• il D.lgs. 2 gennaio 2018, n. 1, Codice della protezione civile; 
• la Legge regionale 12 giugno 2006, n. 9; 
• la Delibera Regionale del 9 giugno 2009 n° 27/28; 
• la Delibera di Giunta Regionale del 07 novembre 2014 n. 44/24; 
• la Delibera di Giunta Regionale del 29 dicembre 2014 n. 53/25; 

 
 

ORDINA 
la chiusura temporanea al traffico pedonale e veicolare dell'attraversamento sul flumini malu situato 
nella località Bau Sa Taula fino al rientro delle normali condizioni del corso d'acqua. 
 

DISPONE 
che il tratto di strada suddetto venga all'uopo transennato e adeguatamente segnalato, con il supporto 
della locale Associazione di Protezione Civile, individuata nel piano di emergenza in vigore quale 
componente del presidio territoriale IDRO nell'ambito dell'operatività speciale e di avvalersi di ogni 
mezzo o attrezzatura idonea da essa in possesso ai fini di fronteggiare la situazione di emergenza; 
 
 

La trasmissione della presente ordinanza: 
• Alla Prefettura di Cagliari 
• Al Centro Operativo Regionale di Protezione Civile 
• Alla Stazione dei Carabinieri di Pabillonis 
• Alla Polizia Municipale 
• All'Associazione Volontari Protezione Civile Pabillonis 

 
 
          Il Sindaco 
                Riccardo Sanna 
                      documento firmato digitalmente 
          ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 


