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OGGETTO:  CHIUSURA TEMPORANEA AL TRAFFICO   DI UN TRATTO DELLA STRADA COMUNALE  

SANTA BARBARA  IL GIORNO 11 DICEMBRE 2020 

IL  RESPONSABILE DEL SETTORE 

 
Vista  la richiesta presentata dall’Arch. Stefano Lecca , assunta agli atti con Prot. n° 40568 del 10/12/2020 , in 

qualità di Direttore dei lavori di realizzazione del Parco Dell’Acqua in Loc. Poggio Dei Pini , tendente ad ottenere la 

chiusura temporanea al traffico della strada Comunale “Santa Barbara” , tratto  compreso tra il Bar La Terrazza e la 

strada n° 10 ,  onde poter eseguire lavori di realizzazione degli allacci idrici e/o fognari dalle ore 08.00 alle 17.00 del 

11 Dicembre 2020; 

Considerato che i lavori interesseranno l’intera carreggiata; 

Considerato di dover accogliere la richiesta , garantire la sicurezza degli addetti ai lavori e la dovuta speditezza 

degli stessi ; 

Ritenuto quindi di dover  regolamentare la  circolazione veicolare , della strada Comunale “Santa Barbara” il giorno 

11/12/2020, con la chiusura al traffico di un tratto della stessa;  

Visto il T.U.L.P.S.; 

Visto l’ Art. 7 del Codice della Strada ; 

Visto il D.Lgs.  n°267/2000; 

 

Ordina 

 
  La chiusura al traffico della strada Comunale “Santa Barbara” , tratto  compreso tra il bar “La Terrazza” e la 

strada n° 10 di Poggio Dei Pini  per poter eseguire lavori realizzazione degli allacci idrici e/o fognari dalle ore 08.00 

alle 17.00 di venerdì  11 Dicembre 2020. 

Sarà cura della ditta esecutrice  dei lavori garantire l’accesso ai residenti , apporre la segnaletica necessaria ed 

indicare un valido percorso alternativo come da allegata planimetria.  

Sarà cura della ditta esecutrice ripristinare in sicurezza la circolazione ad ultimazione dei lavori. 

Demanda il Corpo di Polizia Locale  , il controllo e la vigilanza sull’osservanza di quanto contenuto nella presente 

ordinanza. 

Avverte  inoltre che in caso di inottemperanza a quanto prescritto nella presente ordinanza si procederà a termini 

di legge e con la rimozione forzata dei veicoli. 

Contro la  presente Ordinanza sono ammissibili: ricorso al Prefetto entro 60 gg, ovvero ricorso al Tar della Sardegna 

entro 60 gg, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg  decorrenti dalla data di notificazione o 

della piena conoscenza del presente provvedimento. 

  

 

Capoterra, lì  11/12/2020 

 IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

                Dott. Giorgio Lecca 

  

 

 

 


