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ORDINANZA SINDACALE N.  1  DEL  12.03.2021 (prot.390) 
 

 
OGGETTO: divieto di transito, sosta e parcheggio su via Amsicora, Nazionale parte alta e 

Aspromonte pressi via Nazionale causa lavori 
 

IL SINDACO 
 
RILEVATO  
CHE dal giorno lunedì 15.03.2021 inizieranno i lavori di manomissione del suolo pubblico per la costruzione 
della linea BT in cavo interrato in centro storico da parte di e-distribuzione al fine di eliminare i cavi aerei 
presenti in via Amsicora, in via Nazionale parte alta e in via Aspromonte 
CHE a seguire inizierà l’accantieramento delle opere pubbliche relative alla  “messa in sicurezza strade in 
centro storico: via Amsicora” e “riqualificazione centro storico: ripavimentazione via Nazionale parte alta e via 
Aspromonte (Modoleddu); 
CHE con nota registrata al prot.388 del 12.03.2021, il responsabile di e-distribuzione, ing. Marco Bellu 
trasmetteva comunicazione di inizio lavori 
CHE con nota registrata al prot.389 del 12.03.2021 il Direttore Lavori arch. Giovanni Mastinu, trasmetteva 
richiesta di “chiusura al traffico della via Amsicora, relativamente ai lavori di messa in sicurezza strade in 
centro storico”. 
CHE la tipologia dei lavori e la dimensione della strada non consentono il passaggio di mezzi; 
CONSIDERATO  
CHE il traffico non può regolarsi neppure con un senso unico alternato; 
CHE vi sono più cantieri consecutivi pertanto si ipotizza una durata dell’intervento pubblico in 120 giorni 
naturali e consecutivi; 
CHE si rende pertanto necessario vietare il traffico dal giorno lunedì 15.03.2021 per circa 4 mesi e 
comunque fino alla fine dei lavori 
VISTI   
Il D. Lgs. 30.04.1992 n. 285, gli artt. 5, 6 e 7 recante “Nuovo Codice della Strada”; 
il DPR 16/12/1992 n. 495 recante “Regolamento d’attuazione del codice della Strada” 

ORDINA 

il divieto di transito veicolare, sosta e parcheggio sulla seguente viabilità, consentendo il passaggio 
pedonale dei soli residenti per l’accesso alle proprie abitazioni:  

- via Amsicora da via Nazionale all’anfiteatro. 

- via Nazionale parte alta, da via Amsicora a via Aspromonte 

- via Aspromonte, da via Belvedere a Modoleddu compreso  

dal giorno lunedì 15 marzo 2021 per circa 4 mesi e comunque fino alla completa chiusura dei lavori e 
smontaggio delle recinzioni di cantiere. 

AVVERTE 

Che nei confronti di eventuali trasgressori trovano applicazione le sanzioni previste dal nuovo codice della 
strada, nonché dalla normativa vigente in materia. 

Gli agenti della Forza Pubblica sono incaricati di vigilare e far osservare la presente ordinanza. 

Dalla Residenza Comunale, lì 12 marzo 2021 
                                                                               IL SINDACO 

                                                                                Salvatore SALIS 
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