COMUN E DI OLBIA
ORDINANZA N° 79 DEL 09/06/2017
OGGETTO: divieto momentaneo di addentrarsi nell’Isola di Tavolara al fine di non ostacolare attività
di ricerca.
IL SINDACO
PREMESSO CHE
- presso l’Isola di Tavolara sono attualmente in corso delicate attività di ricerca da parte delle Forze
dell’Ordine locali finalizzate alla ricerca di una persona scomparsa;
in questo periodo dell’anno l’Isola di Tavolara è particolarmente frequentata da turisti e visitatori
dediti ad attività di balneazione ed escursionistiche;

-

- al fine di non ostacolare le attività di ricerca della persona scomparsa è assolutamente necessario
impedire ai turisti ed ai visitatori di addentrarsi all’interno dell’Isola e fare in modo che gli stessi
rimangano nella zona dell’arenile.
RITENUTO pertanto opportuno, così come suggerito da Comando locale dei VV.FF., procedere ad
adottare i necessari provvedimenti al fine di garantire il corretto svolgimento delle ricerche in corso
limitando il flusso di visitatori all’interno dell’isola;
VISTO l’art. 54 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n° 267 il quale attribuisce al Sindaco la facoltà
di adottare nel rispetto dei principi generali dell’Ordinamento provvedimenti contingibili ed urgenti al
fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano la pubblica incolumità e la sicurezza
urbana;
TENUTO CONTO che la presente Ordinanza è stata comunicata preventivamente al Prefetto di
Sassari;
Tutto ciò premesso;
ORDINA
A tutti i residenti, visitatori e turisti in transito presso l’Isola di Tavolara, di non addentrarsi all’interno
dell’Isola, trattendendosi nella zona dell’arenile al fine di non ostacolare il corretto svolgimento delle
ricerche di una persona scomparsa svolte dalle Forze dell’Ordine.
DISPONE
Che la presente ordinanza sia comunicata ai soggetti sott’elencati:
-

Al Prefetto di Sassari;
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-

Al Dirigente del Comando di Polizia Locale per la vigilanza e assistenza durante la fase di
esecuzione;
Alle Forze dell’Ordine del Territorio;
Al Consorzio di Gestione dell’Area Marina Protetta Tavolara Punta Coda Cavallo

Contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine
di 60 giorni dalla notificazione (legge 6 dicembre 1971, n°1034), oppure, in via alternativa, ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla notificazione (D.P.R. 24
novembre 1971, n°1199).
Olbia, 09/06/2017
IL SINDACO

Settimo Nizzi
Atto

firmato
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digitalmente

