
   

 
UFFICIO DEL SINDACO 

 
 

Ordinanza n. 37      del 22/11/2022 

 

 

CHIUSURA AL TRAFFICO  PER LAVORI URGENTI DI PAVIMENTAZIONE STRADALE DI 

ALCUNE VIE DEL CENRO URBANO E IN LOC. PADULEDDA  

 

 

IL SINDACO  
 

Vista la richiesta prot. 13765 del 22.11 c.m., pervenuta dalla Ditta Sarda Coge Srl, con la quale si chiede 

l’istituzione del divieto di sosta e di transito nelle giornate di 23, 24  e 25 Novembre 2022 per permettere i lavori 

di bitumatura e ripristino del manto stradale nelle vie: Via Tinnari, Via Lu Calteri, P.zza Pietro Addis, Via Palestro, 

Via Cesare Battisti e Via Pasquale Muzzigoni; 

 

Ritenuto che per il regolare svolgimento dei lavori si rende necessario istituire il divieto di sosta nelle Vie sopra 

indicate dalle ore 6:00 del 23 novembre alle ore 20:00 del 25 novembre e comunque fino a conclusione dei lavori;  

 

Ritenuto, altresì, necessario istituire il divieto di transito nelle predette vie nelle giornate del 23, 24 e 25 novembre; 

 

Visti gli artt. 5, 6 e 7 del Codice della strada, approvato con D.L. 30-04-1992 n. 285 e successive modifiche e 

integrazioni; 

 

Viste le disposizioni contenute nel regolamento di attuazione ed esecuzione del codice della strada, approvato con 

D.P.R. 16/12/1992 n. 495 e successive modifiche ed integrazioni; 

 

Visto il D.Lgs.18.08.2000 n°267; 

 

ORDINA 

 

Che in occasione dei lavori che avranno luogo in Via Tinnari, Via Lu Calteri, P.zza Pietro Addis, Via 

Palestro, Via Cesare Battisti e Via Pasquale Muzzigoni  nelle giornate del 23, 24 e 25 novembre è disposto: 

 

o Il divieto di transito a tutte le categorie di veicoli dal giorno 23 novembre al giorno 25 novembre 

2022; 

o Il divieto di sosta dalle ore 6:00 del giorno 23 novembre alle ore 20:00 del giorno 25 novembre 2022; 
 

o Che la Ditta Sarda Coge Srl, oltre a collocare, prima dell’esecuzione dei lavori la segnaletica prevista a 

propria cura e spese, apponga idonee barriere mobili supportate da segnaletica stradale mobile che indichi 

il divieto di transito contestualmente agli estremi della presente ordinanza; 

 

 

A carico dei contravventori si procederà a norma di legge. 

 

Gli Agenti di Polizia Locale, della Compagnia Barracellare e gli agenti della Forza Pubblica sono incaricati della 

esecuzione della presente ordinanza, con facoltà, per motivi di sicurezza e scorrevolezza della circolazione, di 

disciplinare il traffico anche in variazione alle prescrizioni in essa contenuti. 

 

Comune di Trinità d’Agultu e Vignola 

Provincia di Sassari 
via Sassari n. 27 –Tel. 079 -6109990 – e-mail: vigili@comuneditrinita.it 

 

 

A r e a  A m m i n i s t r a t i v a   

 

 
 

 



La presente viene resa nota alla cittadinanza mediante pubblicazione all’albo pretorio del Comune di Trinità 

d’Agultu e Vignola; 

 

Copia del presente provvedimento viene notificato a: 

Stazione Carabinieri Trinità d’Agultu; 

Agenti Polizia Locale Comune di Trinità d’Agultu; 

Compagnia Barracellare di Trinità d’Agultu e Vignola; 

Ditta “Edil 2A Cooperativa Sociale”; 

 

 

AVVERTE 

 

Che contro il presente provvedimento può essere proposto: 

Ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Sardegna entro 60 giorni, ai sensi della L.6 dicembre 1971 

n.1034; 

in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni, ai sensi del 

D.P.R. 24 novembre 1971, n.1199; 

 

 

 

Trinità d’Agultu, lì  22/11/2022                                  

 

 

       Il Sindaco 

            Giampiero Carta 
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