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OGGETTO:  CHIUSURA TEMPORANEA AL TRAFFICO DELLA VIA GARIBALDI PER IL GIORNO 

21.07.2014 DALLE ORE 14.00 ALLE 19.00 

IL  RESPONSABILE DEL SETTORE 

 

Vista la richiesta  della Sig.ra Pinna  Romina , amministratore  unico della ditta Technoscavi  con sede 

legale a Capoterra , prot. 18710 del 18.07.2014 tendente ad ottenere la chiusura al traffico veicolare e 

pedonale della via Garibaldi tramite l’emissione  di apposita Ordinanza   il giorno 21.07.2014 della ore  

14.00 alle 19.00 onde provvedere alla demolizione di un vecchio rudere pericolante; 

Considerato e concordato con la ditta esecutrice dei lavori che è opportuno che gli stessi siano realizzati 

in modo tale da interessare un tratto limitato della via Garibaldi ,   onde levitare, per quanto possibile , 

disagi alla popolazione e alla circolazione stradale; 

Considerato che i lavori  comunque occuperanno l’intera carreggiata di quei tratti delle vie interessate 

ed è opportuno chiudere le stesse al traffico veicolare e pedonale , in tutela della sicurezza pubblica; 

Considerato che l’interesse generale è prevalente sugli interessi dei singoli e gli eventuali disagi che le 

opere in programma potrebbero provocare agli abitanti delle zone interessate; 

Ritenuto necessario  , consentire l’inizio e l’ultimazione dei lavori con la dovuta sicurezza e speditezza ; 

Visti gli att. 7 e 21 del vigente C.d.S.; 

Visto l’art. 107 del Dlgs. 267/2000; 

ORDINA 

 

® La la chiusura al traffico veicolare e pedonale  della Via Garibaldi   il giorno  21.07.2014  dalle ore 

14.00 alle ore 19.00. 

L’accesso pedonale alle proprietà che insistono sulla via interessata ai lavori sarà comunque garantito 

dalla ditta esecutrice   usando tutti gli accorgimenti tecnici opportuni.   

La ditta esecutrice è incarica altresì dell’apposizione della necessaria segnaletica ed indicare  un valido 

percorso alternativo. 

Il Comando polizia Locale è incaricato della vigilanza sul rispetto della presente ordinanza. 

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso entro 30 gg. al Prefetto di Cagliari, al TAR Sardegna o 

in alternativa , entro 120 gg., al Capo dello Stato. 
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