
Comune di Sant’Antioco
Provincia del Sud Sardegna

Ordinanza del Settore Vigilanza N. 20 Del 09/03/2022

OGGETTO: RETTIFICA ORDINANZA - MODIFICA TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE IN 
PIAZZA DE GASPERI PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA 
PROSPICIENTE LA PIAZZA

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO 

CONSIDERATO che il giorno 29.11.2021 è stata formalmente consegnata l’area prospiciente la 
Piazza De Gasperi, per la riqualificazione, alla ditta Vacomic Srl, affidataria dell’esecuzione dei 
lavori;

VISTA la  planimetria  allegata  alla  documentazione  di  progettazione  dei  lavori  e  riguardante 
l’insediamento del cantiere per l’esecuzione dei suddetti lavori; 

RITENUTO  opportuno modificare la circolazione nella Piazza De Gasperi secondo tale piano al 
fine di garantire la circolazione fluida e sicura nella zona interessata dai lavori;

VISTO l’art. 107 del TUEL n°267 del 18.08.2000:

VISTO l’art.46 dello Statuto Comunale;

VISTO l’art.7 lett. A) del C.d.S. approvato con il D L.vo 30.04.1992 n°285;

ORDINA

Per i motivi in premessa,

a partire dal giorno 09.03.2022 fino al 09.05.2022, la circolazione in Piazza De Gasperi sarà 
regolata come segue:

-  Piazza De Gasperi: sarà autorizzata la svolta verso Piazza Parrocchia con l’istituzione di un 
senso unico di marcia. Resta consentita la direttrice verso Via Calasetta;

-  Da Piazza Parrocchia: sarà vietato immettersi in Piazza De Gasperi, con obbligo di svolta verso 
Via Manno;

-  Via Borgo Solci: nel tratto compreso tra l’intersezione con la via Petrarca – e la Piazza De 
Gasperi, sarà vietato il transito e la sosta dei veicoli. I veicoli dei soli residenti potranno transitare a 
passo d’uomo per l’accesso alle aree private. 

- La ditta esecutrice dei lavori è incaricata di apporre la segnaletica necessaria a garantire il 
rispetto della presente ordinanza e la sicurezza della circolazione.

AVVERTE

• che la presente ordinanza è pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

• che nei confronti  di  eventuali  trasgressori  si  procederà a termine delle vigenti  norme in 
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materia;

• che avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse, potrà ricorrere entro 60 
giorni  dalla  pubblicazione,  al  Tribunale Amministrativo  Regionale per  la  Sardegna e,  in 
relazione al disposto dell’art. 37, comma 3, del D. Lgs. 285/1992, sempre nel termine di 60 
giorni  può  essere  proposto  ricorso  da  chi  abbia  interesse  alla  apposizione  della 
segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e 
Trasporti,  con  la  procedura  di  cui  all’art.  74  del  regolamento  emanato  con  D.P.R.  n. 
495/1992.

DEMANDA

Alle forze di Polizia la vigilanza sull’osservanza delle disposizioni contenute nella presente 
ordinanza.

Redattore: ARGIOLAS STEFANO

Dalla Residenza Municipale, lì 09/03/2022

Sottoscritta dal Responsabile del Servizio
PODDA SIRO

con firma digitale
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