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Divieto di accesso e transito veicolare nella stada comunale 
denominata S'ottorinu e s'olia e Santu Tìadoru per esecuzione lavori di 
manutenzione straordinaria



Il Responsabile del Settore Tecnico 
PREMESSO: 
• che alla ditta ma. be. Srls, sono stati affidati dalla stazione appaltante Unione dei Comuni «Meilogu», i 

lavori di sistemazione delle strade rurali ; 
• che al fine di una migliore funzionalità dell’opera il Comune di Bessude ha affidato alla ditta ma. be. Srls 
già cantierata delle opere complementari, e che in funzione di tale affidamento a far data dal 20/07/2021 la 
Ditta ma. be. Srls dovrà procedere ai lavori di realizzazione della pavimentazione in cls della strada 
comunale denominata s’ottorinu e s’olia e di Santu Tìadoru. 
• che in funzione di tale affidamento a far data dal 20/07/2021 la Ditta ma. be. Srls dovrà procedere ai lavori 

di realizzazione della pavimentazione in CLS della strada comunale denominata s’ottorinu e s’olia e di Santu 
Tìadoru. 
 
CONSIDERATO che la realizzazione del manto in CLS impone la chiusura al traffico veicolare, in quanto per 
la buona riuscita dell’opera è necessario che non si proceda alla fruizione del tratto di strada indicato; 
 
RITENUTO pertanto di dover disporre la chiusura per lavori del tratto stradale interessato, con decorrenza 
20/07/2021 e sino alla conclusione dei lavori prevista per il successivo giovedì 22 Luglio c.a. ; 
 
RILEVATO che il presente provvedimento verrà reso noto con pubblicazione all’albo e con i prescritti 
segnali; 
 
ACCERTATA la non necessità della comunicazione dell’avvio del procedimento in quanto il presente 
provvedimento ha carattere generale e contenuto normativo, ai sensi dell’articolo 13, 1° comma della L. 
241/90 e ss.mm.ii.; 
 
VISTI i seguenti articoli del nuovo Codice della Strada: l’art. 5, 3° comma, l’articolo 6, 4° comma lett. a) e 
l’art. 37, comma 3° del D.Lgs. 285/92 e ss.mm.ii.; 
 
VISTI gli articoli 29 ss. e l’articolo 74 del D.P.R. 495/92 (regolamento di attuazione del nuovo codice della 
strada); 
 

ORDINA 
 
DI ISTITUIRE il divieto di accesso e transito veicolare nel tratto stradale compreso tra la Via Vitt. Emanuele e 
le strade rurali denominate Santu Tìadoru e s’ottorinu e s’olia; 
 
DI DISPORRE la posizione delle barriere e della segnaletica provvisoria in conformità agli articoli 29 e 
seguenti del D.P.R. 495/92 (regolamento d’attuazione del nuovo codice della strada) lungo la strada 
interrotta in modo da escludere dubbi od esitazioni per il traffico a transito vietato e la posizione del 
preavviso di deviazione da porsi a 100 m. dalle intersezioni medesime ai sensi dell’articolo 43, comma 2, 
lett. a) del regolamento d’attuazione del nuovo codice della strada; 

 
DEMANDA 

 
• alla ditta ma. be. Srls di disporre la collocazione e la manutenzione della segnaletica prescritta per effetto 

del presente provvedimento; 

• alla ditta ma. be. Srls esecutrice dei lavori, di esporre copia della presente ordinanza affinché venga affissa 

nei punti di interruzione; 

• alla ditta ma. be. Srls, a conclusione dei lavori, di darne immediata comunicazione al fine di adottare i 

Provvedimenti di revoca della presente ordinanza; 

• agli organi di polizia stradale di vigilare in ordine alla corretta esecuzione dell’esecuzione del presente 

Provvedimento; 
 

AVVERTE 
Che in caso di mancata osservanza delle prescrizioni contenute nella presente ordinanza saranno applicate 
le sanzioni previste dal D.Lgs. 285/92 e ss.mm.ii.; 



DISPONE 
Che la presente ordinanza: 

- sia pubblicata all’albo pretorio comunale sino alla sua revoca; 

- sia notificata alla ditta ma. be. Srls affinché ne curi l’osservanza; 

- sia trasmessa agli organi di polizia stradale aventi competenza nel territorio interessato; 

 
AVVERTE ALTRESI’ 

 
- che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso amministrativo ai sensi dell’articolo 27, 
3° del D.Lgs. 285/92 e ss.mm. (nuovo Codice della Strada) al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, che 
decide in merito, entro sessanta giorni e con le formalità stabilite nell’articolo 74 del D.P.R. 495/92 
(regolamento di attuazione del nuovo Codice della Strada); 

- ai sensi dell’articolo 3, 4° della legge L. 7 agosto 1990, n. 241 contenente “nuove norme in materia di 
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” che il presente 
provvedimento è impugnabile con ricorso giurisdizionale avanti il TAR Sardegna entro il termine di sessanta 
giorni decorrenti dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza del presente atto da parte dei destinatari 
ovvero con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dal medesimo 
termine. 
A norma dell’articolo 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: “Nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni, si rende noto che 
responsabile del procedimento è l’Ing. Massimiliano Carboni  – tel. 079/886157. 
 
 
 

Dalla Casa Comunale, li 19/07/2021 
Il Responsabile del Settore 

Ing. Massimiliano Carboni 
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