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Ordinanza del Sindaco 
 

 

Numero  12   Del  08-04-22  
 

        COPIA 

 
 

IL SINDACO 
 

Richiamato l’intervento denominato “Lavori di completamento dell’impianto polisportivo” in Comune di 

Padru, in attuazione del Programma Regionale di Sviluppo 2014 – 2019  - strategia 5.8 - Progetto di 

Sviluppo Territoriale “Monte Acuto – Riviera di Gallura, territori di eccellenza della Sardegna”;  

 

Considerato che l’Impresa esecutrice Società Venturelli Romolo S.r.l. con sede a Forlì (FC) via Darwin 

18 -  P.Iva 03168470403 ha comunicato all’U.T.C., che l’avvio dei lavori suddetti avverrà a decorrere dal 

giorno 11/04/2022;  

 

Dato atto che in recepimento della richiesta verbale delle società sportive, inerente la possibilità di 

utilizzare la struttura comunale, per la giornata calcistica del 09/04//2022. 

 

Richiamata la precedente Ordinanza Sindacale n. 11 del 30/03/2022, la quale  disponeva la chiusura 

degli accessi all’impianto polisportivo comunale sito in viale Italia -  SP110, dal  giorno 30 marzo 2022 

sino a conclusione dei lavori di completamento; 

 

Ritenuto opportuno adottare i necessari provvedimenti per la corretta esecuzione dei lavori e per la 

sicurezza ed incolumità pubblica, disponendo la chiusura degli accessi alla struttura, fatta eccezione per i 

mezzi autorizzati della Ditta incaricata; 

 

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 ; 

 

Per quanto in premessa motivato :  

 

DISPONE 

 
Con decorrenza immediata, la revoca della precedente Ordinanza Sindacale n. 11 del 30/03/2022, inerente 

la chiusura degli accessi all’impianto polisportivo comunale sito in viale Italia -  SP110, dal  giorno 30 

marzo 2022 sino a conclusione dei lavori di completamento 

Oggetto: Chiusura accessi impianto polisportivo comunale per lavori di 

completamento, a decorrere dal giorno 11 aprile 2022, sino a 
conclusione lavori e revoca della precedente Ordinanza Sindacale n. 11 
del 30/03/2022. 
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ORDINA 
 

La chiusura degli accessi all’impianto polisportivo comunale sito in viale Italia -  SP110, a decorrere dal  

giorno 11 aprile 2022 sino a conclusione dei lavori di completamento; 

 

Che In deroga alla presente ordinanza sia consentito l’accesso ai soli mezzi autorizzati della ditta 

incaricata dei lavori; 

 

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

Alla Ditta Responsabile dei lavori di provvedere all’apposizione della prescritta  segnaletica nelle aree 

interessate, in prossimità delle quali andrà esposto il presente provvedimento; 

 

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 
 


