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Ordinanza Sindacale  

n.   20      del   05/09/2018 
 

OGGETTO: CHIUSURA AL TRAFFICO DI UN TRATTO DELLA VIA MAZZINI 

 

IL SINDACO 

 

Vista la richiesta per l’allaccio idrico e fognario del Sig. Cappai Raffaele in via Mazzini, 10 con prt. 18252 del 

30/05/2018;  

Visto per l’esecuzione di lavori sulla rete idrico – fognaria necessita la chiusura della strada in Via Mazzini nel tratto 

da via Matteotti a Via Martini; 

Considerato e concordato con la ditta 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 evitare, per quanto possibile, disagi alla 

popolazione residente e alla circolazione stradale 

Considerato che i lavori comunque occuperanno l’intera carreggiata di quel tratto interessato e non è possibile 

istituire il senso unico di marcia anche per ragioni di sicurezza; 

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

programma potrebbero provocare agli abitanti delle zone interessate; 

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

 Visto l’art. 107 del Dlgs. 267/200; 

 

ORDINA 
 

 

La chiusura al traffico veicolare e pedonale del tratto di Via Mazzini nel tratto da Via Matteotti a Via Martini, per il 

giorno giovedì 06/09/2018 dalle ore 08:00 alle ore 17:00. 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. 

 

 

 

 

 

Il Comando di Polizia Municipale è incaricato della notificazione ed esecuzione della presente Ordinanza. 

Contro la presente ordinanza sono ammissibili: 

- ricorso al Prefetto entro 30 gg, ovvero 

- ricorso al TAR della Sardegna entro 60 gg, ovvero 

- ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg tutti decorrenti dalla data di notificazione o della piena 

conoscenza del presente provvedimento. 

 

Dalla Residenza Municipale, lì 05/09/2018 

 

IL SINDACO 

Francesco Dessì 
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