
COMUNE DI SERRAMANNA
Provincia del Medio Campidano

Area Vigilanza
Tel. 070/9132013 fax 070/9132002

Ord. N°
18

Data
26.04.2019
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Temporaneo divieto di e transito e sosta nelle vie: E. Lussu,
Giaime  Pintor,  Don  Minzoni,  Ungaretti,  Sebastiano  Satta,
Grandi, Oberdan, XXV Aprile, Di Vittorio e F.lli Cervi.

Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso  che  la  ditta  Raffaello  Pellegrini  s.r.l.  è  assegnataria  per  l’esecuzione  dei  lavori  di
costruzione della rete gas per il Comune di Serramanna; 

Vista  l’istanza presentata in data 24/04/2019 prot. n. 7087 dalla Ditta Pellegrini con la quale chiede
il divieto di sosta e transito veicolare nelle vie:

zona di lavoro n. 17
• E. Lussu,
• Giaime Pintor
• Don Minzoni
• Ungaretti
• Sebastiano Satta 

zona di lavoro n. 10
• Grandi
• Oberdan
• XXV Aprile
• Di Vittorio
• F.lli Cervi 

per la realizzazione di sottoservizi per la rete gas;

Ritenuto  di dover accogliere quanto richiesto per permettere l’esecuzione dei lavori di interesse
pubblico;

Attesa  la  necessita  di  regolamentare  la  circolazione  stradale  nelle  strade  suddette  sino  alla
conclusione dei lavori;

Visto  il  “Nuovo Codice della Strada”, emanato con D.lgs. 30 aprile 1992, n° 285 e successive
modificazioni;

Visto il “Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada” emanato con
D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;

Visto  l’art. 107 del D.lgs. 267/2000;

Richiamato  il Decreto del Sindaco n. 21 del 02/04/2019

ORDINA

1. Dal 29.04.2019 al 29/06/2019 il divieto di transito e sosta per tutti i veicoli nelle Vie:

zona di lavoro n. 17
• E. Lussu,
• Giaime Pintor
• Don Minzoni
• Ungaretti
• Sebastiano Satta 



1. Dal 02/05/2019 al 29/05/2019 il divieto di transito e sosta per tutti i veicoli nelle Vie:
zona di lavoro n. 10

• Grandi
• Oberdan
• XXV Aprile
• Di Vittorio
• F.lli Cervi

I residenti potranno accedere alle proprietà laterali compatibilmente con l’avanzamento dei lavori
ed il confinamento del cantiere.

L’Impresa procederà di volta in volta con lo sviluppo di cantieri mobili per circa 200 m. avendo cura
di apporre la segnaletica 24 ore prima.

I lavori procederanno secondo l’ordine delle strade indicate.

La  segnaletica  stradale,  così  come prevista  dalle  vigenti  norme del  Codice  della  Strada e  la
delimitazione dell'area di cantiere sarà, posta, a cura del richiedente secondo le indicazioni della
Polizia Locale.

A norma dell’art. 3 comma 4 della Legge 241/90 si avverte che, avverso la presente disposizione,
in applicazione della Legge 1304/71, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni
dalla pubblicazione, al TAR.

In relazione al disposto dell’art. 37, comma 3, del D.Lgs. n° 285/92, sempre nel termine di 60 giorni
può essere proposto ricorso, al Ministero del Lavori Pubblici, con la procedura di cui all’art. 74 del
Regolamento, approvato con D.P.R. 495/92.

                L’istruttore
     Assistente Capo Aldo Pusceddu
                            Il Responsabile del Servizio

 firmato       Cap. Mario Mameli


