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ORDINANZA N. 07 DEL 30/06/2020 

 

Oggetto: DIVIETO DI TRANSITO STRADA COMUNALE SANTU PEDRU PELIGOSU, 

DALL’INNESTO AL PIAZZALE DEL P.I.P. E SINO ALL’INNESTO DELLA S.S. N° 672 - 

SASSARI -TEMPIO -  

 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICO MANUTENTIVA 
 

 

PREMESSO che: 

- Con contratto d’appalto rep. n° 552/2020 del 29-04-2020 sono stati affidati i lavori di 

“Manutenzione straordinaria Strada Comunale Santu Pedru Peligosu” alla ditta “Ledda 

Costruzioni di Lucio Ledda e C. snc”, con sede legale in Santa Maria Coghinas (SS); 

- i lavori consistono principalmente nella bitumatura del piano viabile della strada comunale; 

- in data 26/06/2020 il Direttore dei Lavori, previa convocazione dell’impresa esecutrice, ha 

proceduto alla consegna dei lavori; 

 

CONSIDERATO che: 

-  tali lavori di ripristino verranno eseguiti a partire dal 01-07-2020 tenendo conto delle 

condizioni meteo; 

- per l’esecuzione di tali lavori è necessario occupare con cantiere mobile la sede stradale della 

strada Comunale “Santu Pedru Peligosu”; 

 

RAVVISATA la necessità, di disporre, per la sicurezza stradale e del cantiere nonché per la 

salvaguardia della pubblica e privata incolumità, e solo per la durata dei lavori, la chiusura della strada 

comunale con divieto di transito veicolare e pedonale dall’innesto al piazzale del P.I.P. e sino 

all’innesto della S.S. n° 672 - Sassari -Tempio - al fine di permettere le attività di rifacimento del 

manto stradale; 

 

RITENUTO di adottare i provvedimenti più efficaci ed idonei per limitare i disagi e pericoli per la 

circolazione stradale; 

 

VISTO il D. Lgs 285/1992 (Codice della Strada) ed il Regolamento di Esecuzione DPR n° 495 del 

1992; 

 

VISTO il D. Lgs 267/2000; 

 

AUTORIZZA 

 

La impresa “Ledda Costruzioni di Lucio Ledda e C. snc”, o chi per essa, ad occupare con cantiere 

mobile la sede stradale interessata dai lavori sopra descritti; 

 



ORDINA 

 

a partire dal 01 Luglio 2020 in poi fino al termine dei lavori - dalle ore 08,00 fino alle ore 17,30 

di ogni giorno con esclusione dei prefestivi e festivi l’istituzione del DIVIETO DI TRANSITO per 

tutti i veicoli e pedoni della strada Comunale “Santu Pedru Peligosu”, dall’innesto al piazzale del 

P.I.P. e sino all’innesto della S.S. n° 672 - Sassari -Tempio - per consentire il normale svolgimento dei 

lavori, ad eccezione dei veicoli delle Forze di Polizia, Ambulanze, VVFF etc in servizio urgente;  

 

DISPONE 

 

Che la ditta esecutrice dei lavori è incaricata di apporre idonea segnaletica stradale indicante la 

chiusura della strada al traffico veicolare e pedonale, nonché di transennare, recintare, mettere in 

sicurezza, garantire la visibilità notturna e diurna del cantiere stradale a norma del CdS. Tale 

segnaletica dovrà essere mantenuta fino al termine dei lavori. La responsabilità sulla sicurezza del 

transito, del cantiere e dei lavori, è a carico della ditta esecutrice dei lavori, del direttore dei lavori e 

del responsabile della sicurezza. La suddetta ditta pertanto ad ogni fine turno lavoro dovrà sempre 

procedere alla messa in sicurezza della sede stradale. 

 

DISPONE 

 

- che la presente ordinanza sia immediatamente esecutiva per tramite del Servizio di Polizia Locale, e 

di chiunque altro spetti di farla osservare; 

- che la presente ordinanza venga pubblicata all’Albo Pretorio on line del Comune; 

- che venga inviata in copia alla Prefettura di Sassari, alla Stazione dei Carabinieri di Perfugas, Al 

Comando Corpo Forestale e Vigilanza Ambientale di Nulvi (SS), al 118 “Croce Bianca - Santa 

Margherita – Laerru (SS) e alla Compagnia Barracellare di Laerru per opportuna conoscenza; 

- venga pubblicizzata e diffusa tramite il sito istituzionale del Comune; 

 

AVVERTE 

 

che, a norma dell’art. 3 comma 4 L. 7 agosto 1990 n. 241, avverso la presente ordinanza, in 

applicazione della L. 06.12.1971 n. 1034 e ss.mm.ii., chiunque abbia interesse potrà ricorrere, per 

incompetenza, eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 gg. dalla pubblicazione, al TAR 

Sardegna, ovvero al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dallo stesso termine.  

 

Laerru lì 30-06-2020 

                                                                 Il Responsabile dell’Area Tecnico Manutentiva 

                              Alessandro Schintu 

           

 


