ORDINANZA N. 5
del 19-01-2011
ORDINANZA SINDACALE

OD
N°3

IL SINDACO
Premesso

che con Ordinanza n° 1/1994 del Presidente della Re gione Sardegna i servizi tecnologici
(acquedotto, depurazione e distribuzione elettrica) della frazione di Montevecchio e delle
aeree minerarie venivano affidati al Comune di Guspini a seguito delle dismissioni degli
impianti da parte della società S.I.M.;

Richiamata

la nota prefettizia n° 469/13.12.34 del 20.12.2000 con la quale si invitava il Comune di
Guspini ad adottare tutte le cautele per garantire la pubblica incolumità e l’ENEL a disporre
un’approfondita verifica delle infrastrutture elettriche esistenti;

Richiamata

altresì la propria Ordinanza n° 192 del 20.06.2001 con la quale veniva ordinato ai Servizi
Tecnologici Comunali di assicurare la gestione del servizio di distribuzione elettrica nella
frazione di Montevecchio in quanto l’ENEL rifiutava la presa in consegna degli impianti
elettrici esistenti, a causa della loro vetustà e pericolosità;

Considerato

che a seguito del Provvedimento CIP n° 46/86 la Reg ione Sardegna, con propri atti, ha
affidato all’ENEL la realizzazione dei nuovi impianti di elettrificazione nella località di
Montevecchio e zone minerarie annesse;

Tenuto Conto

che i lavori da parte dell’ENEL sono stati ultimati, come da nota assunta al protocollo
generale al n° 16319 del 20.08.2009;

Che

con note del 19.06.2009 e del 05.08.2010 dell’Area Tecnica – Settore Patrimonio e
Manutenzioni, gli utenti sono stati invitati e sollecitati a richiedere il nuovo allaccio elettrico
all’ENEL Distribuzione;

Preso Atto

che la maggior parte degli utenti di Montevecchio ha richiesto o ha già ottenuto il nuovo
allaccio elettrico da parte dell’ENEL;

Vista

la nota n° 24142 del 01.12.2010 dell’Area Tecnica – Settore Patrimonio e Manutenzioni,
indirizzata a tutti gli utenti privati e pubblici di Montevecchio, alla Prefettura di Cagliari,
all’ufficio ENEL di Sanluri e al Comando Provinciale dei Carabinieri di Cagliari, con la quale
si invitavano gli stessi utenti ad adempiere a quanto disposto dagli uffici ENEL per poter
ottenere la fornitura elettrica nella propria unità immobiliare;

Che

nella stessa nota veniva ulteriormente comunicato che alla data del 31.12.2010 il Comune di
Guspini avrebbe disalimentato le linee di distribuzione di propria competenza;

Vista

altresì la tabella dell’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas dalla quale si evince che
l’esercente autorizzato per l’attività di distribuzione elettrica nei Comuni di Guspini e Arbus
(area mineraria di Montevecchio) è l’ENEL Distribuzione S.P.A. e pertanto il Comune di
Guspini, preso atto che non sussiste più lo stato di emergenza, in quanto la stessa società
ENEL ha realizzato i nuovi impianti, non ha nessun titolo per effettuare l’attività di
distribuzione elettrica;

Visto

il Dlgs n° 267/2000 artt. 50 e 54;

ORDINA
- la revoca della propria Ordinanza n° 192/2001;
- All’Area Tecnica, Settore Patrimonio e Manutenzioni:
1.

lo slaccio delle utenze elettriche alimentate dalle linee elettriche di gestione comunale,
con il seguente calendario:

•

Il giorno 27.01.2011 le utenze elettriche del Viale Matteotti e del Viale
Amendola;

•

Il giorno 28.01.2011 le utenze elettriche del Viale Gramsci e del Viale Vittorio
Veneto, comprese le utenze del “Monticello”;

•
Il giorno 29.01.2011 le utenze elettriche di via dello Stadio, Sa Tanca nel
di Arbus, del Viale dei Pini e del Villaggio Rolandi;

Comune

•

Il giorno 31.01.2011 le utenze elettriche del Viale del Mare e località Madama;

•

Il giorno 01.02.2011 le utenze elettriche dei cantieri S.Antonio e Sciria;

2

Di provvedere tramite affissioni murali, divulgazioni a mezzo stampa, avviso sul sito
internet comunale a rendere edotti i cittadini di Montevecchio e quanti interessati
all’esecuzione della presente ordinanza;

-

All’ENEL Distribuzione di Cagliari di procedere con urgenza, qualora non avesse
ancora provveduto, all’installazione dei gruppi di misura degli utenti che hanno già
formalizzato il contratto di fornitura, prima che il Comune di Guspini disalimenti le linee di
propria competenza, secondo la succitata calendarizzazione;

-

Ai cittadini interessati, che ancora non avessero provveduto ad effettuare la richiesta di
allaccio o non avessero ancoro provveduto ad adempiere alle formalità contrattuali
necessarie per l’ottenimento della nuova utenza, di provvedere con urgenza;

La presente ordinanza si dispone che venga trasmessa a:
-

R.A.S. – Presidente della Giunta Regionale;

-

R.A.S. – Assessorato all’Industria – Settore Attività Estrattive di Viale Trento –
Cagliari;

-

Prefettura - Piazza Palazzo – Cagliari;

-

Comando Provinciale dei Carabinieri – via Nuoro – Cagliari;

-

ENEL Distribuzione – Piazza Deffenu – Cagliari;

-

Sindaco del Comune di Arbus;

-

Società ABBANOA S.P.A. – via Umberto 1° - Sanluri

All’Ufficio Messi Comunale per la notifica a:
1. Direttore d’Area Tecnica Comune di Guspini;
2. Comando Carabinieri di Montevecchio;
3. Comando Polizia Municipale di Guspini;
4. Direttore d’Area Servizi Finanziari Comune di Guspini;

Il Sindaco
Dr.ssa Rossella Pinna
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Il SINDACO
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