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Ordinanza Sindacale  

n. 5         del 07/05/2019 
 

OGGETTO: REGOLAMENTAZIONE TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER 

L’ESECUZIONE DI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DELLA 

RETE VIARIA URBANA DEL CENTRO ABITATO, A PARTIRE DAL GIORNO 09 MAGGIO 2019 E FINO 

AD ULTIMAZIONE LAVORI 

 

IL SINDACO 

RILEVATO che la presenza di buche e avvallamenti  in alcune strade del centro abitato sono causa di pericolo per la 

sicurezza stradale, e di conseguente aumento del numero delle richieste di risarcimento danni, per cui 

l'Amministrazione Comunale ha disposto, affidando i lavori alla ditta CA.GI.MA s.r.l con sede legale in Sinnai, loc. 

Bellavista s.n,  un apposito intervento manutentivo mirato al ripristino e messa in sicurezza della rete viaria urbana; 

VISTA l’istanza pervenuta al prot. gen. dell’ente in intestazione in data 03/05/2019 al n.3293, con la quale la Ditta 

CA.GI.MA s.r.l con sede legale in Sinnai, loc. Bellavista s.n., chiede la regolamentazione della viabilità con  DIVIETO DI 

SOSTA e FERMATA ed eventuale  CHIUSURA TEMPORANEA AL TRAFFICO dei  tratti di strade delle seguenti vie: tratto 

della Via Cagliari, tratto della Via Palattucci, tratto della Via Pietro e Maria Curie, tratto della Via Nuova, tratto della 

Via Manno, tratto della Via Manno/Via Municipio, tratto Via Vitt. Emanuele/Via Municipio, tratto Via Piave/Via 

Caporetto, tratto Via Trieste/Via Gorizia, tratto Via Marconi/Via Trento, tratto Via Rettorale, tratto Via Trento/Via 

Marconi/Via Volta,  per consentire la realizzazione dei lavori di Manutenzione straordinaria e messa in sicurezza della 

rete viaria urbana del centro abitato , i cui lavori inizieranno il 09/05/2019 dalle ore 07:30 alle ore 19:00;  

CONSIDERATO che per tali lavori è necessaria l'emissione di un unico provvedimento ordinatorio di interruzione 

parziale o totale della circolazione stradale per le strade comunali interessate, concordando di volta in volta 

l'organizzazione della viabilità con l'Impresa affidataria dei lavori, ovvero la CA.GI.MA. S.r.l., con sede a Sinnai in 

località Bellavista snc; 

RILEVATO che alcune Vie sono  regolamentate a senso unico di circolazione, e che l’esecuzione dei lavori  

necessitano dell’occupazione totale delle medesime, mentre  altre vie sono sufficientemente larghe da permettere di 

effettuare gli interventi senza la necessità di chiusura totale al traffico della carreggiata, ma solo eventuali 

momentanee interruzioni da valutare al momento dal personale incaricato dell’esecuzione delle opere; 

RITENUTO opportuno, per ragioni di sicurezza stradale e di pubblico interesse, dar corso al provvedimento richiesto, 

limitando per quanto possibile i disagi alla cittadinanza 

VISTO il D. Lgs n. 285 del 30/04/1992 “Nuovo Codice della Strada” e successive modificazioni e integrazioni, nonchè il 

Regolamento di Esecuzione del citato C.d.S. approvato con D.P.R. n. 495 del 16/12/1992; 

VISTO il D. L.vo 267/2000 - T.U. delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali; 

 

ORDINA 
 

per i motivi di cui in premessa, a partire dal  giorno 09 Maggo  2019, dalle ore 7,30 alle ore 19,00  e fino  a 

completamento dei lavori: 

- il divieto di sosta veicolare ambo i lati, limitatamente ai tratti interessati dai lavori e allo stato di avanzamento degli 

stessi e, ove necessario, l'interruzione della circolazione stradale, nei  tratti di strada delle seguenti vie: tratto della 

Via Cagliari, tratto della Via Palattucci, tratto della Via Pietro e Maria Curie, tratto della Via Nuova, tratto della Via 

Manno, tratto della Via Manno/Via Municipio, tratto Via Vitt. Emanuele/Via Municipio, tratto Via Piave/Via 

Caporetto, tratto Via Trieste/Via Gorizia, tratto Via Marconi/Via Trento, tratto Via Rettorale, tratto Via Trento/Via 

Marconi/Via Volta, 

- ove i tratti di strada interessati dalla manutenzione non richiedono l’interruzione totale della circolazione, e in base 

allo stato di avanzamento dei lavori, verrà istituito il senso unico alternato a vista o regolamentato da movieri; 

-verrà garantito il transito ai veicoli dei residenti, ai proprietari dei fondi agricoli e degli esercenti le attività 

economiche esistenti lungo il tratto di strada interdetto alla circolazione; 
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DEMANDA 

- all'Impresa incaricata dei lavori, di posizionare la segnaletica stradale regolamentare e di cantiere, e a mantenerla 

in perfetta efficienza e visibilità in particolare per l’istituzione dei divieti di sosta e di fermata, i segnali dovranno 

essere posizionati in loco con un preavviso di 48 ore, nonché adottare tutti gli accorgimenti necessari per garantire la 

sicurezza dell'area interessata dai lavori, e consentire ove possibile, l'accesso ai residenti.  

- agli Ufficiali e agli Agenti di Polizia stradale, di cui all'articolo 12 del Codice della Strada, di vigilare sull'osservanza 

della presente Ordinanza. 

AVVERTE 

- che chiunque violi le disposizioni della presente ordinanza sarà soggetto al pagamento delle sanzioni pecuniarie 

previste dal Codice della Strada; 

- che contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso: 

– entro 60 giorni dall'adozione al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ai sensi dell'articolo 37 comma 

3 del Codice della Strada, approvato con Decreto Legislativo 30 aprile 1992, numero 285 e successive 

modifiche e integrazioni, da presentarsi con le formalità prescritte dall'articolo 74 del Regolamento di 

Esecuzione al Codice della Strada, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 16 Dicembre 1992 

numero 495 e successive modifiche e integrazioni, per la segnaletica; 

– entro 60 giorni dall'adozione al T.A.R. Sardegna, ai sensi della Legge 1034 del 1971; 

– oppure entro 120 giorni dall'adozione, ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del Decreto del 

Presidente della Repubblica 1199 del 1971. 

La presente Ordinanza viene: 

– pubblicata all’Albo Pretorio e nel Sito Internet istituzionale,  

–  notificata: alla CA.GI.MA. S.r.l., con sede a Sinnai in località Bellavista snc; 

– trasmessa al Comando Polizia Locale, all’Ufficio Tecnico  ai Carabinieri di Burcei per quanto di competenza, e 

all’ARST , per opportuna conoscenza; 

 

 

Burcei, lì 07/05/2019 

 

 

 IL SINDACO 

 Avv. Giovanna Zuncheddu 

 

 

                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


