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Ordinanza del Sindaco 
 

 

Numero  9   Del  22-03-22  
 

        COPIA 

 
 

IL SINDACO 
 

Premesso che la strada comunale denominata via Sant’Elia in Località Sa Serra lato opposto civico 7, a 

seguito delle abbondanti precipitazioni dei giorni scorsi,  è stata interessata da un consistente cedimento 

franoso a bordo strada; 

 

Considerato che personale di questa Amministrazione Comunale ha provveduto ad apporre sul posto 

apposita segnaletica stradale, allo scopo di circoscrivere l’area in attesa dei necessari interventi di messa 

in sicurezza; 

 

Ravvisata la necessità di  adottare opportuni provvedimenti cautelativi, al fine di  evitare il progressivo 

aggravarsi delle condizioni stradali con possibili fratture della pavimentazione  e cedimenti del corpo 

stradale; 

 

Ritenuto pertanto  a tutela della salvaguardia e sicurezza pubblica,  interdire il transito ai mezzi pesanti 

superiori a 3,5t, eccetto quelli al servizio della ditta esecutrice dei lavori,  nella via Sant’Elia dal civico 20 

direzione Cimitero Sant’Elia, e viceversa, fino a cessate necessità; 

 

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; 

 

ORDINA 
 

Per quanto esposto in premessa,  

 

L’istituzione del divieto di transito ai mezzi pesanti superiori a 3,5t, eccetto quelli al servizio della ditta 

esecutrice dei lavori,  nella via Sant’Elia dal civico 20 direzione Cimitero Sant’Elia, e viceversa, fino a 

cessate necessità; 

 

DISPONE  
 

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

 

Oggetto: Interdizione al transito dei mezzi pesanti superiori a 3,5t in via Sant'Elia  

Sa Serra dal civico 20 direzione Cimitero Sant'Elia, e viceversa, per 
motivi di sicurezza pubblica 
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Che sia dato avviso del contenuto del presente provvedimento ai residenti nel tratto stradale interessato e 

le attività con sede o unità operative nella via stessa, mediante la prescritta segnaletica temporanea 

stradale, la cui installazione e il mantenimento conformemente a quanto previsto dal D.Lgs. n. 285/92 e 

dal D.P.R. n° 495/92, vengono demandati al  Responsabile Area Tecnica;  

 

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; 

 

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 dello 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 
 
 
Copia conforme all’originale per uso amministrativo. Firma omessa ai sensi dell’art.3 del D.lgs n. 39/1993 
 


