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RIMOZIONE SCALA ESTERNA INSTALLATA NELLA TORRE DE SU 
FENUGU - LOCALITA' CANNESISA.



I L   S I N D A C O  

Nella sua qualità di Autorità di Pubblica Sicurezza  
 
PREMESSO:- 
 
- che, come si evince dalla relazione del Servizio Tecnico n. prot. 6314 del 13-05-
2010,  la Associazione Culturale Lungimirante Onlus, con legale rappresentante 
Sig.ra Rosa Podda, residente a Cagliari in Via Farina n. 48, in assenza di alcun atto  
autorizzativo da parte del Comune di Maracalagonis,  risulta aver installato una scala 
esterna  a chiocciola in ferro zincato, del diametro di circa 2,10 mt. e altezza circa 
5,00 mt., per l’accesso alla Torre de Su Fenugu, in località Cannesisa in territorio del 
Comune di Maracalagonis; 
 
- che la Torre de Su Fenugu,  di proprietà del Demanio Pubblico dello Stato – Marina 
Mercantile, risulta ricadere entro la fascia costiera prevista dal P.P.R. – L.R. 25-11-
2004, n. 8, in area sottoposta a vincolo paesaggistico ai sensi della Legge 29-06-1939 
n. 1497 ,  dalla Legge 8-08-1985 n. 431, e dalla L.R. 25-11-2004 n. 8,    e pertanto 
assoggettato alle citate normative per eventuali interventi edilizi comportanti 
modifiche all’immobile citato;  
 
- che a seguito di un successivo sopralluogo a cura di personale del Servizio Tecnico , 
in data 07-01-2013, è stato appurato che tale struttura ancorata alla Torre de Su 
Fenugu,  potrebbe  essere fonte di pericolo per la pubblica incolumità  in quanto 
interessata da progressivi fenomeni di deterioramento causati dall’aggressione degli 
agenti atmosferici, con visibili segni  di degrado strutturale della stessa struttura e 
segni di distacco degli ancoraggi alla parete della Torre;  
 
CONSIDERATA  la gravità dei segni di degrado strutturale della scala in argomento, 
determinanti possibili rischi di crollo e rovina a terra sulla area circostante  e, 
pertanto,  pericolo per la pubblica incolumità ; 
 
RAVVISATA   la necessità e l’urgenza di eseguire  i necessari lavori e interventi atti 
a rimuovere il manufatto in argomento, al fine di eliminare le cause determinanti 
pericolo per la pubblica incolumità ed a tutela della sicurezza, con eventuali spese a 
carico della sopra nominata Associazione;  
 
VISTA la relazione di sopralluogo del Servizio Tecnico n. prot. 6314 del 13-05-2010; 
 
VISTA la Legge 16 gennaio 2003, n. 3 , portante “Disposizioni ordinamentali in 
materia di pubblica amministrazione”;  
 
VISTO l’art. 54 del Decreto Leg.vo 18 agosto 2000 , n. 267; 



 
VISTO lo Statuto Comunale; 
 
RAVVISATA la necessità e l’urgenza di provvedere in merito , a tutela della  
sicurezza pubblica; 
 

O R D I N A 
 
- Al Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Maracalagonis,  considerata 
l’urgenza degli interventi da eseguire a tutela della pubblica incolumità , di 
provvedere con carattere immediato in amministrazione diretta, con l’eventuale 
ausilio di personale e mezzi comunali e nel rispetto delle norme  di sicurezza,  alla 
rimozione della scala installata e ancorata alla Torre de Su Fenugu in località 
Cannesisa, al fine di eliminare i pericoli di crollo e garantire la sicurezza e la pubblica 
incolumità, fatti salvi eventuali ulteriori provvedimenti da assumere a carico della 
sopra nominata Associazione Culturale Lungimirante Onlus, con legale 
rappresentante Sig.ra Rosa Podda, residente a Cagliari in Via Farina n. 48, 
individuata quale responsabile della realizzazione e posizionamento della struttura in 
argomento.   
 
 

D I S P O N E  
 
Che la presente ordinanza venga trasmessa  : 
- Al Servizio Tecnico  - Sede; 
- All’Ufficio Polizia Municipale - Sede; 
- Al Comando Stazione Carabinieri di Maracalagonis;  
- All’Albo Pretorio del Comune; 
- Alla Prefettura di Cagliari. 
 
Contro la presente Ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della 
Sardegna ai sensi dell’art. 21, comma 1 della Legge 1034 /1971, da proporsi entro sessanta giorni 
dalla scadenza del termine, decorrente dalla notifica della presente, o in alternativa, al Presidente 
della Repubblica entro centoventi giorni. 
 
              IL   SINDACO   
               D.ssa Antonella Corona 
      _____________________________ 
 
 
Istr. Dir. Tec.  
P. Ed. M.E. 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


