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OGGETTO:  ORDINANZA DI SOSPENSIONE TEMPORANEO AL TRAFFICO 

IL  RESPONSABILE DEL SETTORE 

 
Vista la richiesta del Dott. Simone Rivano , in qualità di direttore della  società Proservice S.P.A.  con sede in via 

Monte Sabotino , 9 Cagliari  , assunta agli atti di questo settore con prot. 18786/2018 tendente ad ottenere la 

sospensione temporanea della circolazione  delle strade  interessate ad interventi di igiene urbana quali 

deblattizzazione e/o derattizzazione , tramite  l’emissione  di apposita ordinanza onde garantire adeguate misure 

di sicurezza agli utenti della strada sia per i possibili pericoli creati dai tombini delle acque reflue necessariamente 

aperti sia alle eventuali accidentali inalazioni dei prodotti usati  ; 

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

modo tale da interessare , di volta in volta , solo limitati tratti di strada onde levitare, per quanto possibile , disagi 

alla popolazione  residente e alla circolazione stradale; 

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

in programma potrebbero provocare agli abitanti delle zone interessate; 

Considerato comunque che si può operare dividendo gli interventi in tratte distinte e brevi ; 

Visti gli att. 6 , 7  e 21 del vigente C.d.S.; 

Visto l’art. 107 del Dlgs. 267/2000; 

Verificata la regolarità dei lavori;  

ORDINA 

 

*    L’istituzione del divieto di sosta e circolazione temporaneo , con rimozione forzata ove fosse necessario ,  in 

tutte le strade interessate  all’esecuzione di interventi di igiene urbana . 

*     L’esecutore degli interventi di igiene urbana è autorizzato , qualora per esigenze tecniche se ne presentasse la 

necessità, ad adottare ogni altra misura in materia di circolazione stradale per l’esecuzione dei lavori in totale 

sicurezza , previa consultazione del Comando di Polizia Locale . 

L’esecutore inoltre dovrà comunicare al Comando di Polizia Locale i giorni e gli orari di sospensione della 

circolazione che si presume sia necessaria , almeno 48 ore prima dell’intervento stesso anche tramite mail ed avrà 

cura di comunicarlo anche all’ARST e SUMB che curano i collegamenti esterni ed interni della città. 

L’accesso pedonale alle proprietà che insistono sul tratto di strada interessata ai lavori sarà comunque garantito 

dalla ditta esecutrice   usando tutti gli accorgimenti tecnici opportuni.   

La ditta esecutrice ,  è incarica dell’apposizione della necessaria segnaletica e ad indicare un chiaro e valido 

percorso alternativo . 

Gli organi di Polizia Stradale ed il Comando di  Polizia Locale è incaricato della vigilanza  sulla esatta apposizione 

della segnaletica provvisoria e 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. 

 

  

Capoterra, lì  05/06/2018 

 IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

          Dott. Giorgio Lecca 

  

 


