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OGGETTO:  CHIUSURA AL TRAFFICO DI UN TRATTO DELLA STRADA COMUNALE SANTA BARBARA 

IL  RESPONSABILE DEL SETTORE 

 

Vista la richiesta del Sig. Frediano Micheletto , nato a Portoferraio (LI) il 26.11.1965, residente a 

Capoterra in Cagliari 9 ,in qualità titolare della ditta De.Mo.Ter.”, assunta agli atti di questo settore con 

prot. 698/2016 tendente ad ottenere la chiusura al traffico veicolare e pedonale del tratto strada 

comunale “Santa Barbara”   compreso tra  la strada comunale per residenza del Poggio la Rotonda per 

residenza del poggio per un tratto di circa trecento metri tramite l’emissione  di apposita ordinanza; 

Considerato che i lavori di allargamento e nuova bitumazione interesseranno l’intera carreggiata per un 

periodo di almeno 30 gg.; 

Considerato e concordato con la ditta esecutrice dei lavori che è opportuno che gli stessi siano realizzati 

in modo tale da interessare , di volta in volta , 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 di quel tratto interessato e non è 

possibile istituire il senso unico di marcia anche per ragioni di sicurezza e speditezza; 

Considerato che l’interesse generale è prevalente sugli interessi dei singoli e gli eventuali disagi che le 

opere in programma potrebbero provocare agli abitanti delle zone interessate; 

Considerato comunque che si può realizzare l’opera in programma dividendo gli interventi in due tratte 

distinte, quella a monte dell’incrocio con la strada del nuovo ponte e quella a valle tra l’incrocio con la 

strada del nuovo ponte e la rotonda per residenza del Poggio; 

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

Visto l’art. 107 del Dlgs. 267/2000; 

Verificata la regolarità dei lavori;  

ORDINA 

®    la chiusura al traffico veicolare e pedonale del tratto strada comunale “Santa Barbara” compreso tra 

la strada comunale per residenza del Poggio lato sud   e la strada che collega il nuovo ponte sul rio 

S.Girolamo  sino al 29/02/2016; 

Per i lavori da eseguirsi nella seconda tratta verrà emessa nuova apposita ordinanza.  

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 dell’apposizione della necessaria segnaletica e ad indicare un chiaro e 

valido percorso alternativo . 

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  19/01/2016 

 IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

      Dott. Giorgio Lecca 

  



    
COMUNE DI CAPOTERRA 

 

Ordinanza n. 4 del 19/01/2016 

 

 

 

 


