
 
COMUNE DI BERCHIDDA 

Provincia di Sassari 
SETTORE TECNICO 

Piazza del Popolo nr. 5 – 07022 Berchidda 
 

ORDINANZA RESPONSABILE UFFICIO TECNICO DEL 08.08.2020   
 

Prot. 5941/2020 
 

OGGETTO: Viabilità Rurale - Lavori di manutenzione in Località MEDATOI 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO 
 

 VISTI gli art. 6,7,37,38 e 157 del D. Lgs N. 285 del 30.04.1992 Nuovo Codice della Strada e del D.P.R. n. 
495 del 16.12.1992 Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada e ss.mm.ii; 

 VISTO il D. Lgs 267/2000 ed in particolare l’art. 107;  
 VISTO il Decreto Sindacale n. 13 del 07.01.2020, protocollo nr. 87, ai sensi dell’art. 50, comma 10, del T. U. 

EE.LL n. 267/2000; 
 DATO ATTO che sono in atto i Lavori di Manutenzione della Viabilità Rurale ed in particolare un tratto 

stradale in località MEDATOI, tratto compreso tra l’intersezione della S.S. 199 e l’intersezione con la Cabina 
elettrica posizionata in località Corrosolis; 

 CONSIDERATO che tale interruzione è necessaria per l’esecuzione dei lavori a regola d’arte; 
 RAVVISATA la necessità di dover provvedere alla chiusura temporanea del tratto di viabilità comunale 

sopracitata per poter consentire l’esecuzione dei lavori sopra citati; 
ORDINA 

 

DALLE ORE 6:00 DEL 11.08.2020 ALLE ORE 18:00 DEL 13.08.2020 E’ VIETATO IL TRANSITO E 
LA SOSTA DEI VEICOLI, come da segnaletica collocata in loco, nel tratto di viabilità di seguito 
indicato: Strada Rurale in località Medatoi tratto compreso tra l’intersezione della S.S. 199 e 
l’intersezione con la Cabina elettrica posizionata in località Corrosolis; 

 

DISPONE 
 

 I contravventori saranno puniti a norma di legge; 
 Avverso tale provvedimento, entro 60 giorni dalla data di affissione all’Albo pretorio del Comune, è ammesso 

ricorso al Ministero dei Trasporti, da parte di chiunque vi abbia interesse ai sensi dell’articolo 37 del Nuovo 
Codice della Strada e secondo le modalità di cui all’art.74 del relativo Regolamento di esecuzione e di 
attuazione del Nuovo Codice della Strada. In via alternativa, entro lo stesso termine, può essere proposto 
ricorso innanzi al TAR di Cagliari; 

 Che la presente sia trasmessa alla Prefettura di Sassari, alla Stazione Carabinieri di Berchidda, alla Stazione 
Forestale di Berchidda, alla Polizia Locale-Sede e al Sindaco-Sede.  
 

Berchidda 08.08.2020 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO 

Ing. Marco DEMARCUS 
 

                                                    (f.to digitalmente) 


