COMUNE DI CAPOTERRA
Città Metropolitana di Cagliari

Settore N.4 - Polizia Municipale
Ordinanza n. 66 del 29/11/2021
OGGETTO:

CHIUSURA TEMPORANEA AL TRAFFICO PER LA RIPARAZIONE DELLE STRADE COMUNALI INTERESSATE
DAGLI EVENTI METEREOLOGICI STRAORDINARI DEL 14 E 15 NOVEMBRE 2021
IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Premesso che tutto il territorio del Comune di Capoterra è stato interessate dagli eventi metereologici eccezionali
del 14 e 15 novembre 2021 che hanno causato notevoli danni alle strade asfaltate e a quelle sterrate ;
Preso atto che il manto delle strade asfaltate si presenta dilavato e corroso dalle copiose precipitazioni e che le
strade sterrate presentato profondi solchi che necessitano di urgente riparazione;
Preso atto che l’Amministrazione ha già commissionato urgenti lavori di ripristino della sicurezza della viabilità;
Vista la richiesta a firma della Sig.ra SIMONETTA SERCI , Amministratore della Società FF. Serci S.r.l. , prot.
38931/2021 , incaricata dei lavori di ripristino sopra descritti , tendente ad ottenere l’emissione di apposita
ordinanza di chiusura al traffico veicolare e pedonale delle strade Comunali che man mano saranno interessate ai
lavori di ripristino a partire dal 29/11/2021 sino all’ultimazione dei lavori stessi ;
Considerato che i lavori potranno occupare l’intera carreggiata anche con attività di scavo ed è quindi necessario
chiudere al traffico dette strade affinché i lavori si svolgano con la dovuta sicurezza e speditezza;
Concordato con la ditta esecutrice che i lavori interesseranno solo alcune strade per volta evitando la chiusura
contemporanea di strade attigue limitando , per quanto possibile , i disagi alla popolazione;
Considerato che l’interesse generale è comunque prevalente sugli interessi dei singoli e sugli eventuali disagi che
le opere in programma potrebbero provocare agli abitanti della zona ed agli utenti delle strade interessate;
Vista la disposizione sindacale di conferma del conferimento dell’incarico di posizione organizzativa n. 61 del
23/12/2020;
Visti gli att. 6,7 e 21 del vigente C.d.S.;
Visto l’art. 107 del D.lgs. 267/2000;
ORDINA
® La chiusura temporanea al traffico veicolare e pedonale su tutte le strade interessate ai lavori di ripristino post
alluvionali del 14 e 15 novembre 2021 dalle ore 07.30 alle ore 17.30 tutti i giorni lavorativi a partire dal 29
novembre 2021 sino al termine dei lavori. Tutte le strade dovranno essere man mano riaperte al traffico non
appena i lavori saranno ultimati .
® Di istituire il limite di velocità di 20 Km/h nelle strade oggetto dei lavori di ripristino e in quelle indicate come
percorso alternativo alla strada interrotta;
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 altresì dell’apposizione della necessaria segnaletica ed ad indicare chiaramente il
percorso alternativo e della cura minuziosa della sede stradale destinata a tale scopo.
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 29/11/2021
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Dott. Giorgio Lecca
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