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Comune di San Giovanni Suergiu 
Provincia Sud Sardegna 

  

 
ORDINANZA NUMERO 16  DEL 05/08/2021 
 

Settore Polizia Locale 

 
Oggetto:  LIMITAZIONE TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER 

LAVORI DI RIPRISTINO DEL MANTO STRADALE NELLA FRAZIONE DI IS 
PINTUS E NELLA VIA SARDEGNA DELLA FRAZIONE DI MATZACCARA,  
IN SAN GIOVANNI SUERGIU. 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO POLIZIA LOCALE 

 

PREMESSO che l’ impresa VERI VINCENZO SRL – Costruzioni Escavazioni Impianti,  con sede in Via Nazionale 

n°136 a Carbonia , deve eseguire per conto del Comune di San Giovanni Suergiu interventi di ripristino del 

manto di asfalto della sede stradale nella frazione di Is Pintus e nella Via Sardegna della frazione di 

Matzaccara,  in San Giovanni Suergiu; 

 

CONSIDERATO che per effettuare i suddetti lavori verrà occupata parte della sede stradale delle Vie e 

strade  summenzionate  e pertanto si rende necessario vietare l’accesso, la circolazione e la sosta dei veicoli 

nella suddette Vie e strade, nei tratti interessato dallo svolgimento dei  sopraccitati lavori; 

 

VISTA la richiesta acquisita al prot. n°554PL/9440  del 05.08.2021 presentata in merito dal responsabile 

dell’impresa VERI VINCENZO SRL – Costruzioni Escavazioni Impianti,  con sede in Via Nazionale n°136 a 

Carbonia, volta ad ottenere la chiusura al traffico veicolare della sede stradale nella frazione di Is Pintus e 

nella Via Sardegna della frazione di Matzaccara,  in San Giovanni Suergiu, durante l’esecuzione dei lavori di 

“Manutenzione straordinaria delle strade cittadine – Ripristino della pavimentazione stradale - 

Committente Comune di San Giovanni Suergiu CIG: 8570689444E – CUP I47H20002140004”; 

 

RITENUTO opportuno  per motivi di pubblica sicurezza e di pubblico interesse oltre che per esigenze di 

carattere tecnico vietare l’accesso, la circolazione e la sosta di tutti i veicoli sui tratti di strade e Vie sopra 

citate, per il periodo necessario all’esecuzione dei lavori, previsti dal 25/08/2021 con orario 07.30 – 20.00, 

consentendo il transito dei veicoli in almeno una corsia di marcia; 

 

VISTI gli artt. 5, 6 e 7 del Nuovo Codice della Strada, approvato con Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 

285 e successive modificazioni ed integrazioni, ed il relativo Regolamento di Esecuzione e di Attuazione, 

approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni ed integrazioni, con i quali si dà 

facoltà ai Comuni di stabilire obblighi, divieti e limitazioni a carattere permanente o temporaneo per 

quanto riguarda la circolazione veicolare sulle strade comunali;  

 

VISTI il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni e la Legge 15 

maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni ed integrazioni; 

 

ACCERTATA la propria competenza in materia; 

ORDINA 

 

1. Dal giorno 25 Agosto 2021 fino al termine dei lavori, dalle ore 07.30 alle ore 20.00, è fatto divieto 

a tutti i veicoli di accedere, circolare e sostare sui tratti di strada della frazione di Is Pintus e nella 
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Via Sardegna della frazione di Matzaccara in San Giovanni Suergiu, opportunamente delimitati 

dall’apposita segnaletica stradale, interessati dallo svolgimento dei sopra citati lavori ; 

 

2. La apposizione della segnaletica stradale prevista dal Decreto Ministeriale 10 luglio 2002, da 

posizionarsi nel rispetto delle modalità e dei termini previsti dalla normativa vigente in materia, con 

particolare riferimento al succitato Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo Codice 

della Strada per quanto riguarda le caratteristiche dei segnali stradali, rammentando che tale 

apposizione dovrà essere ultimata almeno quarantotto ore prima dell’esecuzione dei lavori. La ditta 

esecutrice dei lavori dovrà fornire le transenne e l’apposita segnaletica e provvedere alla posa in 

opera secondo le modalità sopra stabilite. Dovrà altresì avere cura di mantenere in perfetta 

efficienza la stessa, durante tutto il periodo di validità del presente provvedimento e dovrà altresì 

adottare tutti gli accorgimenti necessari previsti dal Codice della Strada per la sicurezza della 

circolazione dei veicoli e dei pedoni, sia di giorno che di notte, lasciando sempre libera almeno una 

corsia di marcia per il transito dei veicoli. 

 

 

DEMANDA 

 

Agli Operatori del Comando di Polizia Locale nonché agli altri Organi di Polizia Stradale di cui all’articolo 12 

del Nuovo Codice della Strada il controllo e la vigilanza sull’adempimento di quanto contenuto nella 

presente ordinanza.  

AVVERTE 

 

A norma dell’articolo 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni 

si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque 

vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 

60 giorni dalla pubblicazione e/o dalla notificazione, al Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna. 

In relazione al disposto dell’articolo 37, comma 3, del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive 

modificazioni ed integrazioni, sempre nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione e/o dalla notificazione, 

potrà essere proposto ricorso, da chiunque abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione 

alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, secondo la procedura prevista 

dallo articolo 74 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni ed integrazioni. 

 

Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dal Nuovo Codice della Strada nonché dalla 

normativa vigente in materia. 

 

San Giovanni  Suergiu  05.08.2021 

 

 
 

 

Il Responsabile dell’Ufficio Messi Notificatori è incaricato di dare adeguata pubblicità al presente atto 

mediante pubblicazione all’Albo Pretorio Comunale on -  line nelle forme e nei termini di legge e mediante 

consegna ai seguenti soggetti: 

 
 

� Prefetto della Provincia di       Cagliari 

� Stazione Carabinieri di         San Giovanni Suergiu (SU) 

� Ufficio Tecnico Comunale di       San Giovanni Suergiu (SU) 

� Impresa VERI VINCENZO SRL ,  Via Nazionale n°136    Carbonia (SU) 

 

 

 

 
Documento firmato digitalmente ai sensi del T. U. n°445/2000 e del D.Lgs n°82/2005 e 

rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 

 

 

Il Responsabile del Servizio Polizia Locale 

Cap. Carlo Gannau 


