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OGGETTO: ORDINANZA DI REGOLAMENTAZIONE PROVVISORIA DEL TRATTO DI STRADA 

COMUNALE EX S.P. 91  PROSEGUIMENTO DI VIA CAGLIARI FRONTE PROPRIETA’ 

MARONGIU 

IL  RESPONSABILE DEL SETTORE 

 

 

Premesso  che la ditta Elettra Impianti srl sta eseguendo i lavori di rifacimento del distributore TAMOIL 

prospiciente la strada Comunale proseguimento di Via Cagliari ; 

Preso atto che i lavori di rifacimento della stazione di servizio TAMOIL sono ultimati e sono necessari i 

collegamenti alla rete fognaria; 

Considerato che i lavori di allacciamento interesseranno  l’intera carreggiata della ex SP 91 ad alta 

intensità di traffico; 

Vista la richiesta inoltrata dalla ditta su indicata tendente ad ottenere l’emissione di apposita ordinanza 

di regolamentazione del traffico a senso unico alternato per il giorno 20.01.2022; 

Considerato che il traffico veicolare  non è compatibile con l’esecuzione dei lavori in programma; 

Visti : 

-
 gli art. 7, 21 e 37 del Nuovo Codice della Strada, approvato con D.L.gs. 30.4.1992 n. 285 e 

successive modifiche e integrazioni, nonché il relativo regolamento di esecuzione e di attuazione 

approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;   

-
 l’art. 107 del D.L.gs 267/2000, recante il “Testo unico sull’ordinamento degli Enti Locali”;  

-
 la disposizione Sindacale di conferma del conferimento dell’incarico di posizione organizzativa n. 

60 del 28/12/2021;   

 RITENUTO di dover provvedere in merito;  

O R D I N A 

  

 L’istituzione del senso unico alternato nel tratto di strada Comunale ex SP 91 , tratto prospicente la 

proprietà la rotonda in Via Falcone ed il distributore TAMOIL per GIOVEDI’ 20 GENNAIO 2022 dalle 

ore 08.00  sino alle ore 17.00 e comunque sino al termine dei lavori di allaccio . 

 L’istituzione del divieto di sosta in ambo i lati ed il limite di velocità di 20 km/h in tutto il tratto 

interessato ai lavori . 

Per nessun motivo sarà possibile interrompere completamente la circolazione stradale. 

 

INCARICA 

-
 La ditta esecutrice di apporre la necessaria segnaletica  ai sensi del regolamento di esecuzione e   

attuazione del C.d.S. approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;   
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SI INFORMANO 

Gli interessati che:  

-
 il Responsabile del procedimento è il Dott. Giorgio Lecca.  

-
 Ai sensi dell’art. 3 co. 4 della Legge n. 241 del 07/08/1990, contro la presente ordinanza è 

ammesso  ricorso:  

-
 entro 60 giorni al Ministro dei Lavori Pubblici ai sensi del dell’art. 37, comma 3, del Codice della 

Strada, con le modalità di cui all’art. 74 del D.P.R. 16/12/1992 n. 495;  

-
 entro 60 giorni al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) nei modi e nei termini previsti 

dall’art. 2 e seguenti leggi 6/12/1971 n. 1034;  

-
 entro 120 giorni al Presidente della Repubblica, nei modi e nei termini previsti dall’art. 8 e 

seguenti del D.P.R. 24/11/1971 n. 1199.  

 

      

 

 

 

 

 

 

Capoterra, lì  19/01/2022 

 IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

                                      Dott. Giorgio Lecca 

 

 

 


