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OGGETTO: PROROGA DELLA CHIUSURA AL TRAFFICO DELLA STRADA COMUNALE  IN LOC. BACCALAMANZA 

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 propria ordinanza n° 59 del 08/11/2021 con scadenza 31/03/2022; 

Considerato che i lavori programmati in questo tratto sono stati , per motivi tecnici , posticipati e non saranno 

ultimati entro il 01/08/2022; 

Vista la nuova richiesta a firma dell’Ing. MICHELE COGHE , funzionario ANAS S.p.A. , prot. 17377/2022 ,  incaricata 

dei lavori di realizzazione  della nuova SS. 195 , tendente ad ottenere l’emissione di apposita ordinanza di proroga 

dei termini di esecuzione dei lavori sino al 01/08/2022 e di conferma della chiusura al traffico veicolare e pedonale 

della strada Comunale  in  Loc. Baccalamanza  nel punto in cui interseca la strada   in costruzione ; 

Visti gli elaborati tecnici allegati  alla prima ordinanza di chiusura al traffico , la n° 25 del 14/07/2020 ,  che indicano 

esattamente il tratto interessato , il  percorso alternativo e la cartellonistica da apporre che fa parte integrante  e 

sostanziale  anche della presente ordinanza; 

Considerato e concordato con la ditta incaricata dei lavori che è opportuno che gli stessi siano realizzati in modo 

tale da interessare giornalmente solo limitati tratti di strada onde levitare, per quanto possibile, disagi alla 

popolazione residente e alla circolazione stradale; 

Considerato che i lavori comunque  occuperanno l’intera carreggiata anche con attività  di scavo  ed è quindi 

necessario chiudere al traffico detta via  affinché  i lavori si svolgano con la dovuta sicurezza e speditezza; 

Considerato che l’interesse generale è 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; 

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

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

ORDINA 

 

® La proroga della propria Ordinanza n° 59/2021 e la prosecuzione della chiusura la traffico veicolare e pedonale 

della strada comunale in Loc. Baccalamanza nel tratto esattamente indicato negli elaborati allegati all’ordinanza n° 

25 del 14/04/2020 ,   sino al 01 Agosto 2022; 

® Conferma del il limite di velocità di 20 Km/h nelle strade   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 un 

valido percorso alternativo e della cura minuziosa della sede stradale ad essa destinata. 

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  23/03/2022 

 IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

        Dott. Giorgio Lecca 

  

 

 


