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Ordinanza del Sindaco 
 

 

Numero  35   Del  16-11-21  
 

        COPIA 

 
 

IL SINDACO 

Premesso che a causa delle forti precipitazioni il manto stradale lungo la SP 24 Corso della Repubblica 

civico 68 ed intersezione via Australia, è stato interessato da diverse fratture e smottamenti,  creando 

potenziali rischi per la circolazione stradale;  

 

Considerato l’intervento sul posto degli incaricati alla manutenzione strade della Provincia di Sassari per 

la messa in pristino dell’area interessata; 

 

Ravvisata l’urgenza di adottare i necessari provvedimenti, per la corretta esecuzione dell’intervento e per 

la sicurezza stradale, a salvaguardia della pubblica e privata incolumità; 

 

Ritenuto pertanto adottare i seguenti provvedimenti per il giorno 16 novembre 2021 e sino alla 

conclusione degli interventi di ripristino e messa in sicurezza: 

1)  istituzione dei seguenti divieti di transito:  

-  lungo il tratto viario di Corso della Repubblica compreso tra l’intersezione con via Kennedy e 

l’intersezione con via Verdi;  

- lungo il tratto viario di via Nazioni Unite compreso tra l’ufficio postale e l’intersezione con Corso della 

Repubblica; 

2) istituzione di direzione obbligatoria, per i mezzi pesanti oltre 3,5 t, in Corso della Repubblica 

intersezione viale Italia; 

 

Visto  l’art. 5 c. 3 e l’art. 7 del vigente Codice della Strada, nonché il relativo Regolamento di esecuzione 

approvato con D.P.R.  n° 495/1992; 

 

Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 ; 

 

ORDINA 
Per quanto esposto in premessa:  

Di adottare i seguenti provvedimenti per il giorno 16 novembre 2021 e sino alla conclusione degli 

interventi di ripristino e messa in sicurezza, a salvaguardia della pubblica e privata incolumità: 

1)  istituzione del divieto di transito:  

-  lungo il tratto viario di Corso della Repubblica compreso tra l’intersezione con via Kennedy e 

l’intersezione con via Verdi;  

Oggetto: Regolamentazione della circolazione stradale per il giorno 16 novembre 

2021 sino a data da destinarsi. 
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- lungo il tratto viario di via Nazioni Unite compreso tra l’ufficio postale e l’intersezione con Corso della 

Repubblica; 

2) istituzione di direzione obbligatoria, per i mezzi pesanti oltre 3,5 t, in Corso della Repubblica 

intersezione viale Italia; 

 

DISPONE  

Che la presente Ordinanza sia pubblicata all’Albo Pretorio, sul sito internet del Comune di Padru. 

Che il Responsabile Area Tecnica provveda tramite proprio personale all’apposizione di idonea 

segnaletica stradale mobile, conformemente a quanto previsto dal D.Lgs. n. 285/92 e dal D.P.R. n° 

495/92. 

Che copia della presente venga trasmessa per opportuna conoscenza a: 

- Responsabile Ufficio LL.PP. Sede; 

- Responsabile Ufficio Polizia Locale Sede; 

- Comando Stazione Carabinieri di Padru; 

- Provincia di Sassari Zona Omogenea Olbia-Tempio; 

 

 

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di rispettare e far rispettare la presente ordinanza. 

AVVERTE 

Gli eventuali trasgressori saranno puniti a norma del Codice della Strada. La Polizia Locale e le Forze di 

Polizia di Stato, sono incaricati del controllo per l’esatta osservanza del presente atto. 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso,  entro 60 giorni al Tribunale Amministrativo 

Regionale della Sardegna o, in alternativa, entro 120 giorni ricorso straordinario al Presidente della 

Repubblica. I termini su indicati decorrono dalla data di pubblicazione all’Albo Pretorio online.                

 
 
 IL SINDACO 

 F.to Antonello IDINI 
 
 
 


