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Settore N.4 - Polizia Municipale 
Ordinanza n. 10 del  

 

09/03/2016 

OGGETTO:  TEMPORANEA CHIUSURA AL TRAFFICO DELLE VIE DELLE RONDINI , DELLE AQUILE E 

DEI NIBBI 

IL  RESPONSABILE DEL SETTORE 

Vista la richiesta del Sig. David Pireddu , nato a Serrenti il 05/05/1964 , in qualità di legale rappresentante 

dell’A.T.I. Rio San Girolamo  assunta agli atti   con prot. 7281/2016 tendente ad ottenere la chiusura al traffico 

veicolare e pedonale della strada comunale Via Delle Rondini e di conseguenza anche via Delle Aquile e via dei 

Nibbi , che in essa confluiscono , per un tratto di circa trecento metri , tramite l’emissione  di apposita ordinanza; 

Considerato che i lavori di realizzazione della nuova condotta fognaria ed il successivo rifacimento del manto 

bituminoso interesseranno l’intera carreggiata e si protrarranno 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 dividendola in due interventi distinti e 

precisamente quello a monte e quello a valle dell’incrocio con la Via delle Cicogne; 

Visti gli artt. 6, 7 e 21 del vigente C.D.S.; 

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

Verificata la regolarità dei lavori;  

ORDINA 

 

• la chiusura al traffico veicolare e pedonale della strada comunale denominata Via delle Rondini dal lunedì 

al venerdì  dalle ore 08.00 alle ore 18.00 sino al 15/04/2016; 

• la chiusura al traffico veicolare   della  strada comunale denominata Via delle Aquile dal lunedì al venerdì  

dalle ore 08.00 alle ore 18.00  sino al 15/04/2016; 

• la chiusura al traffico veicolare  della strada comunale denominata Via dei Nibbi dal lunedì al venerdì  dalle 

ore 08.00 alle ore 18.00  sino al 15/04/2016; 

Dopo le ore 18.00 la circolazione automobilistica verrà ovunque interamente ripristinata. L’intervento verrà 

eseguito in due fasi distinte nei due tratti costituiti dal tratto a monte e quello a valle della Via delle Cicogne. 

L’accesso pedonale alle proprietà che insistono sulle strade interessate 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  , ove sia possibile , 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  09/03/2016 

 IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

         Dott. Giorgio Lecca 
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