
 

CAP 09090 - Via XXIV Maggio, 7 – Codice fiscale 83001330915 

 

Ordinanza n. 19/2021  

Prot. N.: 5379 del 18.12.2021 

PREMESSO che in data 04.11.2021 è pervenuta presso l’ufficio protocollo la richiesta di autorizzazione taglio 

del piano stradale, presentata dai signori SIMMONS David Christopher e POGLIANA Luciana, n. prot.: 

4642/2021;  

VISTA l’autorizzazione rilasciata dall’Ufficio Tecnico per l’esecuzione dell’opera da effettuarsi presso Via S. 

Pancrazio n. 86;  

CONSIDERATO  che la larghezza del tratto di strada interessato dai lavori, nella sezione minore prospiciente 

la suddetta strada è di circa m. 5,50.; 

SENTITO il responsabile della Polizia Locale; 

VISTI gli articoli 6 e 7 del Nuovo Codice della Strada, D.L. 30.04.1992, n° 285, relativi alle norme sulla 

circolazione stradale;  

– la chiusura temporanea al traffico e il divieto di fermata

sicurezza, di Via S. Pancrazio all’altezza del civico n. 86 per tutti i veicoli ad eccezione di quelli autorizzati; 

– la chiusura temporanea al traffi

realizzazione dello scavo e al ripristino dello stesso;

 – la disposizione della relativa segnaletica sarà in capo alla Ditta che svolgerà i lavori;

 

DISPONE DI TRASMETTERE LA PRESENTE ORDINA

- Ufficio di Polizia locale in sede;  

- Comando Stazione dei Carabinieri di SUNI e per esso al comandante; 

 Provincia di Oristano
 Ufficio 

ale 83001330915 – Tel. 0785/853009 - Posta Elettronica Certificata: protocollo@pec.comune.suni.or.it

 

 

IL SINDACO 

 

che in data 04.11.2021 è pervenuta presso l’ufficio protocollo la richiesta di autorizzazione taglio 

del piano stradale, presentata dai signori SIMMONS David Christopher e POGLIANA Luciana, n. prot.: 

l’autorizzazione rilasciata dall’Ufficio Tecnico per l’esecuzione dell’opera da effettuarsi presso Via S. 

che la larghezza del tratto di strada interessato dai lavori, nella sezione minore prospiciente 

strada è di circa m. 5,50.;  

il responsabile della Polizia Locale;  

gli articoli 6 e 7 del Nuovo Codice della Strada, D.L. 30.04.1992, n° 285, relativi alle norme sulla 

 

ORDINA 

a decorrere dal 20 dicembre 2021 

 

chiusura temporanea al traffico e il divieto di fermata (per il tratto interessato) per ovvie ragioni di 

sicurezza, di Via S. Pancrazio all’altezza del civico n. 86 per tutti i veicoli ad eccezione di quelli autorizzati; 

la chiusura temporanea al traffico e il divieto di fermata permarrà per il tempo necessario alla 

realizzazione dello scavo e al ripristino dello stesso; 

la disposizione della relativa segnaletica sarà in capo alla Ditta che svolgerà i lavori;

DISPONE DI TRASMETTERE LA PRESENTE ORDINANZA A: 

Comando Stazione dei Carabinieri di SUNI e per esso al comandante;  

Comune di Suni 
Provincia di Oristano 

Ufficio del SINDACO 
Posta Elettronica Certificata: protocollo@pec.comune.suni.or.it 

del 18/12/2021  

che in data 04.11.2021 è pervenuta presso l’ufficio protocollo la richiesta di autorizzazione taglio 

del piano stradale, presentata dai signori SIMMONS David Christopher e POGLIANA Luciana, n. prot.: 

l’autorizzazione rilasciata dall’Ufficio Tecnico per l’esecuzione dell’opera da effettuarsi presso Via S. 

che la larghezza del tratto di strada interessato dai lavori, nella sezione minore prospiciente 

gli articoli 6 e 7 del Nuovo Codice della Strada, D.L. 30.04.1992, n° 285, relativi alle norme sulla 

(per il tratto interessato) per ovvie ragioni di 

sicurezza, di Via S. Pancrazio all’altezza del civico n. 86 per tutti i veicoli ad eccezione di quelli autorizzati;  

co e il divieto di fermata permarrà per il tempo necessario alla 

la disposizione della relativa segnaletica sarà in capo alla Ditta che svolgerà i lavori; 

COMUNE DI SUNI () - Codice AOO:  - Reg. nr.0005379/2021 del 18/12/2021



 

- ATS Sardegna; 

- di pubblicare la presente ordinanza all’Albo Pretorio dell’Ente;  

- di informare la cittadinanza mediante l’apposizione della stessa presso i luoghi pubblici adiacenti alla 

piazza del municipio nei consueti modi di diffusione. 

 

La presente ordinanza è resa pubblica con la pubblicazione on-line all’Albo pretorio del sito del Comune.  

 

SI INFORMA (ai sensi dell’art. 3, 4° comma, della legge 241/1990)  

Che a norma dell’art. 3, comma 4 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 (“Nuove norme in materia di 

procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”), contro la presente 

Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR Sardegna entro 60 giorni dalla notificazione, 

comunicazione o piena conoscenza del presente Provvedimento (ai sensi del D.lgs. 2 luglio 2010, n. 104 

“Codice del Processo Amministrativo”) oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della 

Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla data di notifica o notorietà del Provvedimento medesimo (ai 

sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 “Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi 

amministrativi).  

Potranno altresì essere consentite deroghe ai citati provvedimenti, oltre ad adottarne altri, per la 

salvaguardia dell’incolumità pubblica ed il regolare svolgimento della manifestazione.  

Gli agenti di Polizia Locale, la Stazione dei Carabinieri competente per territorio e le altre Forze dell’Ordine 

hanno incarico di vigilare per una puntuale osservanza della presente ordinanza.  

Per le trasgressioni verranno applicate le sanzioni previste per legge. 

 

Suni, lì 18/12/2021 

 

 

Il Sindaco 

f.to Avv. Massimo FALCHI 

 


