
Comune di Sant’Antioco
Provincia del Sud Sardegna

Ordinanza del Settore Vigilanza N. 29 Del 21/04/2022

OGGETTO: INTERDIZIONE AL TRANSITO DEL TRAFFICO VEICOLARE NEL TRATTO DELLA 
STRADA COMUNALE PER "SU PRANU" PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI 
MIGLIORAMENTO E MESSA IN SICUREZZA 

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO 

VISTA la  richiesta  di  interdizione  al  transito  dei  veicoli  presentato  dalla  ditta  Intercos  S.r.l.  , 
affidataria dei lavori di miglioramento e messa in sicurezza del tratto della strada comunale per “Su 
Pranu”, meglio individuata nella planimetria allegata;

SENTITO  in  merito  il  Responsabile  Unico  del  Procedimento  Ing.  Claudio  Ledda,  il  quale  ha 
confermato la necessità di interdire il tratto della strada per “Su Pranu “ interessato dai lavori, per  
l’impossibilità  di  garantire  la  corretta  esecuzione  dei  lavori  con  escavatore  e  autocarri  e  la 
sicurezza degli operatori, in presenza del traffico veicolare;  

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 far data dal 26.04.2022 e fino al termine dei lavori, previsto al massimo entro 20 giorni, dalle ore 
7,30 alle ore 18,00 dal lunedì al venerdì, il tratto della Strada Comunale per “Su Pranu” sarà 
interdetto al transito dei veicoli. Nei momenti in cui dovesse venire meno la necessità di 
interdizione al transito, la ditta provvederà alla riapertura al traffico della strada anche negli orari di 
prevista chiusura.  

La ditta è incaricata di apporre tutta la segnaletica necessaria ad informare 
preventivamente della chiusura programmata, in ogni accesso alla strada a partire dall’inizio della 
stessa fino all’intersezione con la SS. 126 bis dopo la località di Cussorgia.

La ditta inoltre dovrà prevedere la possibilità per i residenti o proprietari di fondi, nel tratto 
interessato dai lavori, di potersi recare alla proprietà o uscirne.- 

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 
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 
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Comune di Sant’Antioco
Provincia del Sud Sardegna

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: LEFONS GIANFRANCO VITO

Dalla Residenza Municipale, lì 21/04/2022

Sottoscritta dal Responsabile del Servizio
LEFONS GIANFRANCO VITO

con firma digitale
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