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Settore N.4 - Polizia Municipale 
 

Ordinanza n. 21 del 16/03/2022 

 

OGGETTO:  ORDINANZA DI SOSPENSIONE TEMPORANEA AL TRAFFICO   DEL VICO DEL POPOLO 

IL  RESPONSABILE DEL SETTORE 

 

Vista la richiesta dell’Ing.  Ugo Lorenzo Loi  tendente ad ottenere l’emissione di apposita ordinanza di 

chiusura al traffico del  vico Del Popolo    per il giorno  17/03/2022 dalle ore 08.00 alle ore 17.00 onde 

consentire un intervento di manutenzione/ampliamento della linea telefonica della società TELECOM  ; 

Considerato che le opere da realizzare sono state autorizzate con pratica SUAPE;  

Considerato che i lavori , comunque , occuperanno l’intera carreggiata del tratto di via interessata; 

Considerato che l’esecuzione dei lavori non può essere realizzata in nessun altro modo; 

Ritenuto necessario consentire l’inizio e l’ultimazione dei lavori con la dovuta speditezza e sicurezza e 

che i lavori procedano senza ritardo e secondo il programma stabilito onde poter ridurre al massimo i 

tempi di chiusura; 

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

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

Visto il decreto Sindacale n° 60 del 29/12/2021 con il quale si individua il sottoscritto quale responsabile 

del 4° settore Polizia Locale; 

ORDINA 

 

 

® La chiusura al traffico del vico Del Popolo  dalle ore  08.00 alle ore 17.00 del 17/03/2021 dalle ore 

08.00 alle ore 17.00 . Sarà cura della ditta esecutrice liberare immediatamente la strada il caso di 

urgenze mediche . 

L’accesso pedonale alle proprietà che insistono sulle vie interessate ai lavori sarà comunque garantito 

dalla ditta esecutrice usando tutti gli accorgimenti tecnici opportuni.  

La strada interessata dovrà  essere immediatamente riaperta in caso che i lavori siano ultimati prima 

dell’orario indicato in ordinanza  

La ditta esecutrice è incarica altresì dell’apposizione della necessaria segnaletica . 

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  16/03/2022 

 IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

          Dott. Giorgio Lecca 

  

 

 

 


