
ORDINANZA SINDACALE N° 12 DEL 14/04/2022

Oggetto: SGOMBERO DAL TERRITORIO COMUNALE, DI OGNI COSA IN USO O 
APPARTENENTE A PERSONA SENZA FISSA DIMORA O NOMADI, DEPOSITATA O IN 
SOSTA SENZA ALCUN TITOLO IN AREA A CIO' NON DESTINATA.

Il Sindaco
premesso:

– che  l’area comunale presso i  parcheggi  siti  in Oristano  in  via E.  Lussu è 
attualmente arbitrariamente occupata da un numero di 8 caravan;

– che tale permanenza di persone e roulotte permane sul territorio comunale da alcuni 
mesi;

– che tale area non è attrezzata per la sosta prolungata dei veicoli e l’accampamento di 
persone;

– che la sosta di tali camper costituiscono pregiudizio per l’igiene e la salute pubblica, in 
quanto  mancanti  di  idonee  strutture  per  lo  smaltimento  dei  rifiuti  e  per 
l’approvvigionamento dell’acqua potabile;

– che le condizioni igieniche della zona, già attualmente precarie, sono suscettibili di 
rapido peggioramento in caso di aumento di soggetti utilizzatori;

dato atto:

–  che la sosta di camper, roulotte, carovane ecc costituisce violazione all’art. 185 del 
D.L.vo 30 aprile 1992 “nuovo codice della strada”;

– delle numerose segnalazioni pervenute a questa amministrazione comunale, da parte 
di cittadini e residenti;

– degli interventi della polizia locale e della polizia di stato, talvolta anche con operazioni  
congiunte e numerosi verbali al decoro pubblico e al codice della strada;

considerato che le condizioni igieniche sono destinate a subire un peggioramento qualora 
si prolungasse la permanenza dei soggetti non autorizzati ivi recentemente stanziatisi;

avute presenti le caratteristiche strutturali del luogo, non idoneo a svolgere la funzione 
di struttura ricettiva e le esigenze di igiene e sicurezza dell’intera zona circostante;

visti gli 50 e 54 del D. Lgs. 267/2000;

visto il D.L. 23 maggio 2008 n. 92 convertito in legge n. 125 del 24/07/2008 (G.U. 173 del 

25/07/2008);

ordina

1. l’allontanamento dei soggetti non autorizzati dall’area  comunale adibita a 
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parcheggio presso l’area ubicata in via Emilio Lussu, via Ibba (spazio adibito allo scarico 
dei camper), area parcheggi sterrati sita nei pressi della Questura e su tutto il territorio 
comunale;

2. lo sgombero, entro gg 10 dalla data di  notifica del  presente atto,  dall’area di  tutti  i 
veicoli e dei beni di proprietà dei soggetti non autorizzati ivi attualmente stanziatisi;

3. dà incarico alle Forze di Polizia di dare esecuzione alla presente ordinanza, 
eseguendo l’allontanamento dei soggetti non autorizzati presenti;

4. nel caso di mancata ottemperanza della presente ordinanza, si procederà alla rimozione 
coatta   delle predette cose o persone;

5. le cose saranno restituite previo pagamento delle spese di rimozione e custodia;

6. contro il presente provvedimento è ammesso ricorso:

a) in via gerarchica al Prefetto di Oristano entro 30 gg. dalla notifica della presente;

b) al TAR della Sardegna, entro 60 gg. dalla notifica della presente;

c) è  ammesso  ricorso  straordinario  al  Capo  dello  Stato,  in  applicazione  del  D.P:R. 
24.22.1971 n. 1199 per motivi di legittimità entro 120 giorni dalla notifica;

dispone

1. che copia della presente ordinanza è trasmessa a:

a) Prefettura di Oristano;

b) Questura di Oristano;

c) Comando Carabinieri di Oristano;

d) Comando Polizia Locale di Oristano;

2. che copia della presente ordinanza:
a) venga prima notificata ai responsabili.

Dalla Residenza Municipale, lì 14/04/2022

Sottoscritta dal Sindaco
LUTZU ANDREA

con firma digitale
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