COMUNE DI SODDÍ
Provincia di Oristano

PROT. N

100 DEL 13/01/2022

ORDINANZA N° 1 DEL 13/01/2022

OGGETTO

Chiusura al traffico della strada comunale da Via Cagliari
civico n.41 fino alla Chiesa Santa Maria a partire dal
18/01/2022 e fino alla conclusione dei lavori di “Rifacimento della pavimentazione nella via S. Maria”.
IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

PREMESSO che nell’ambito dei lavori di “Rifacimento delle pavimentazioni nella Via Santa Maria CIG 854232666° - CUP F51B19000330004”, attualmente in corso di esecuzione, si rende necessario procedere al rifacimento di un tratto di rete acque bianche, con scavi che interesseranno la
carreggiata stradale;
RITENUTO pertanto necessario ricorrere all’interdizione totale al traffico veicolare della strada oggetto di intervento, istituendo la chiusura della strada nel tratto di Via Cagliari fronte civico num. 41
fino alla Chiesa Santa Maria, consentendo comunque ai residenti nel tratto interessato di raggiungere le proprie abitazioni a piedi;
EVIDENZIATO che la chiusura al traffico come sopra costituita resterà in vigore fino al termine dei
lavori;
VISTI gli artt. 5, 6 e 7 del decreto legislativo del 30.04.1992, n. 285 “Nuovo Codice della Strada” e
successive modifiche ed integrazioni;
VISTE le norme del Regolamento di Esecuzione ed Attuazione del Codice della Strada D.P.R.
16.12.1992 n. 495 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO l’art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
ORDINA
L’INTERDIZIONE TOTALE AL TRAFFICO VEICOLARE DELLA STRADA COMUNALE NELLA
VIA CAGLIARI DAL CIVICO NUM. 41 FINO ALLA CHIESA SANTA MARIA, CONSENTENDO
COMUNQUE AI RESIDENTI NEL TRATTO INTERESSATO DAI LAVORI DI RAGGIUNGERE LE
AREA TECNICA
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PROPRIE ABITAZIONI A PIEDI.
L’ORDINANZA HA VALIDITA’ A PARTIRE DALLE ORE 24:00 DEL 18 GENNAIO 2022 E FINO
ALLA CONCLUSIONE DEI LAVORI, AL FINE DI CONSENTIRE L’ESECUZIONE DEGLI
INTERVENTI IN PREMESSA;
DEMANDA
1) alla Ditta esecutrice dei lavori, l’installazione a propria cura e spese della recinzione di
cantiere per la chiusura al traffico e della segnaletica necessaria così come previsto dal
Codice della Strada, con modalità visibili anche in ore notturne con lampade adeguate,
sollevando questa Amministrazione da ogni eventuale danno a persone o cose derivanti
dalla mancata osservazione delle prescrizioni di legge.
2) agli agenti indicati nell’art. 12 del C.d.S. di vigilare della sua osservanza.
AVVISA
Tutti gli utenti della strada, i quali dovranno attenersi a quanto ordinato, i trasgressori saranno
sanzionati secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 285 del 30.04.1992 – Nuovo Codice della Strada
e s.m.i.;
Sono incaricati dell’esecuzione e dell’esatta osservanza della presente Ordinanza i Funzionari e gli
Agenti di cui all’art. 12 del Decreto legislativo del 30.04.1992 n. 285;
INFORMA
Che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso nelle seguenti forme e secondo i
seguenti termini:
⎯ Ricorso al Ministero delle Infrastrutture e trasporti ai sensi dell’art. 37, comma 3° del

Decreto legislativo del 30.04.1992 n. 285 – Nuovo Codice della Strada e s.m.i. con le
formalità stabilite dall’art. 74 del Regolamento di esecuzione ed attuazione approvato con
D.P.R. del 16.12.1992 n. 495 e s.m.i.;
⎯ Ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna entro il termine di sessanta

giorni o, in via alternativa, al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di
affissione all’albo pretorio;
DISPONE
1) Che l’adozione del presente provvedimento sia resa nota a tutti i cittadini mediante

pubblicazione sul sito istituzionale del Comune ed affissione all’albo pretorio e nei
luoghi di maggiore frequentazione;
2) di inviare copia della presente:
―

All’Ufficio Territoriale del Governo di Oristano;

―

Al Comando Stazione Carabinieri – Ghilarza

―

all’ASL di Oristano;

―

al Servizio di Vigilanza Comunale.

IL RESPONSABILE AREA TECNICA
(Ing Gian Carlo Meloni)
____________________________
MELONI GIAN
CARLO
13.01.2022
12:53:43
GMT+00:00
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