Comune di ARBOREA
Provincia di Oristano

Ufficio del Sindaco
Prot. n. 9197 del 18.06.2009

ORDINANZA N° 14/2009
RETTIFICA ORDINANZA N. 12 DEL 17/06/2009

IL SINDACO
VISTA la propria precedente Ordinanza n. 12 del 17.06.2009 “Revoca Ordinanza n. 11 del 25/05/2009”, e rilevato che, a
tale Ordinanza, gli è stato attribuito erroneamente il numero 12, già assegnato in precedenza ad altro provvedimento e
non il successivo numero 13, pertanto risulta opportuno rettificare con il presente provvedimento, senza per questo
voler andare ad incidere o a modificare i presupposti e le motivazioni di fatto e di diritto che determinarono l’emissione di
tale Ordinanza;
PRESO ATTO di tutte le motivazioni contenute nella premessa dell’Ordinanza n. 13 del 17.06.2009, si intendono di
seguito integralmente riportate e confermate;
VISTA la propria Ordinanza n. 11 del 25/05/2009, relativa alla vertenza tra Coop. Produttori Arborea, Enel S.P.A. e la
Soc. Onda s.r.l.;
VISTO il Decreto n° 5163/2009 R.G. del 27/05/2009, emesso dal Tribunale di Cagliari, con il quale inibisce con effetto
immediato alle società Enel S.p.a., Enel Distribuzione S.p.a. ed Enel Servizio Elettrico S.p.a., con sede in Roma,
ciascuna per quanto di competenza, di dare esecuzione alle richieste, provenienti dalla Società Onda S.r.l., con
sede in Roma, di riduzione della tensione o di sospensione dell’erogazione dell’energia elettrica alle aziende
gestite dalle imprese agricole collegate alla Coop. Produttori Arborea. E ordina alle predette società di
ripristinare senza indugio la normale erogazione dell’energia elettrica in favorire delle aziende predette, nel caso
in cui già vi sia stata riduzione o sospensione della somministrazione;
RITENUTO necessario, considerato che sono state ripristinate le normali condizioni di erogazione del servizio di energia
elettrica nelle imprese agricole collegate alla Coop. Poroduttori Arborea, e in forza del citato Decreto n°
5163/2009 R.G. del 27/05/2009, revocare la propria Ordinanza n. 11 del 25/05/2009;
VISTO il D.L.vo 18/08/2000, n. 267, T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali;

O RDI NA
La rettifica della precedente Ordinanza n. 12 del 17/06/2009, la quale deve leggersi n. 13 del 17/06/2009.

ORDINA INOLTRE
La revoca, con decorrenza immediata, dell’Ordinanza Sindacale n. 11 del 25/05/2009, in quanto risultano ripristinate le
normali condizioni di erogazione del servizio di energia elettrica nelle imprese agricole collegate alla Coop. Produttori
Arborea.
Le competenti Autorità, ciascuna nell’ambito delle proprie competenze, sono incaricati dell'esecuzione della presente
Ordinanza che entra immediatamente in vigore.
Ai sensi dell’art. 3, comma 4, della L. n. 241/1990, avverte che contro la presente ordinanza è ammesso, nel termine di
60 giorni dalla notificazione, ricorso al T.A.R. della Sardegna (L. n. 1034 del 06.12.1971), oppure in via alternativa,
ricorso straordinario al Presidente della repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla notificazione (D.P.R. n. 1199 del
24.11.1971).
Dalla Residenza Municipale, 18 giugno 2009

IL SINDACO
Cav. Giuseppe Costella
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======================================================================
La presente Ordinanza viene pubblicata all’Albo Pretorio comunale e sul sito Internet del Comune di Arborea
per la massima diffusione/conoscenza al pubblico e trasmessa a:









Ufficio Territoriale del Governo di Oristano
Questura di Oristano
Comando Provinciale dei Carabinieri di Oristano.
Coop. Produttori Arborea
Soc. ONDA S.r.l. - Via Gian Giacomo Porro 8, Roma
ENEL S.p.a. – viale Regina Margherita n. 137 – Roma / Piazza Amendola -Cagliari
ENEL Distribuzione S.p.a. – Via Ombrone n. 2 - Roma
ENEL Servizio Elettrico S.p.a. - viale Regina Margherita n. 137 - Roma
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