
 

COMUNE DI CAPOTERRA 
Città Metropolitana di Cagliari 

 

Ordinanza n. 51 del 04/10/2021 

 

Settore N.4 - Polizia Municipale 
 

Ordinanza n. 51 del 04/10/2021 

 

OGGETTO: STRADA PERIMETRALE CONSORTILE CACIP A 4 CORSIE SVINCOLO SU LOI - 

REGOLAMENTAZIONE TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE NELL’AMBITO DEI 

LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA NUOVA S.S. 195 SULCITANA TRATTO CAGLIARI 

PULA LOTTI 1 E 3 - PROROGA ORDINANZA DI CHIUSURA 

IL  RESPONSABILE DEL SETTORE 

 

PREMESSO che l’ANAS  sta eseguendo i lavori di costruzione della nuova SS. 195 per un lungo tratto 

ricadente in territorio del  Comune di Capoterra; 

VISTA la richiesta presentata dalla società ANAS S.P.A. , assunta agli atti con protocollo 30218 del 

17/09/2021 , tendente ad ottenere la proroga dell’Ordinanza dirigenziale N° 25 del 25/05/2021 , che 

imponeva una regolamentazione provvisoria del traffico nel tratto di Perimetrale Consortile CACIP che 

by-passa la vecchia Sulcitana tratto compreso tra il Km. 15+000 ed il Km. 26+600;  

VISTO l’elaborato tecnico allegato alla richiesta che apporta leggere modifiche alla regolamentazione 

precedente che viene assunto agli atti per far parte integrante e sostanziale alla presente Ordinanza;  

VISTA la propria Ordinanza n° 14 del 10/03/2021;  

VISTA la propria Ordinanza n° 25 del 25/05/2021 

VISTI gli artt. 5 , C.3 e 6 C.4 del D.L.gs. 30.04.1992 n° 285 e s.m.i. ;  

CONSIDERATO che la proroga dell’ordinanza in oggetto di rende necessaria per consentire la 

prosecuzione dei lavori programmati e la sicurezza degli utenti della strada;  

VISTO l’art. 107 del D.lgs. 267/2000; 

 

ORDINA 

E’ prorogata l’ordinanza n° 25 del 25/05/2021 con decorrenza dalle ore 07:00 del giorno successivo alla 

data di pubblicazione della presente Ordinanza sino alle ore 24:00 del 30.06.2022 . 

 

La ditta esecutrice è incarica dell’apposizione della necessaria segnaletica ed ad indicare chiaramente il 

percorso alternativo e della cura minuziosa della sede stradale ad esso destinato. 

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. 

 

 

 

Capoterra, lì  04/10/2021 

 IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

            Dott. Giorgio Lecca 

  

 

 

 


