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ORDINANZA RESPONSABILE UFFICIO TECNICO  N. 01 DEL 02.02.2021   
 

 

 

Prot. 891 del 02.02.2021 
 

 

OGGETTO: Viabilità - Lavori di sistemazione della Viabilità interna. Via Roma, tratto stradale compreso 

da intersezione Via Morighessa ad intersezione via Sa Piena -– Via Sa Piena, tratto stradale 

compreso da  Intersezione Via Roma ad intersezione Via Napoli. 

 
 

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. 34 del 04.12.2020, protocollo nr. 9228 del 07.12.2020, ai sensi dell’art. 50, 

comma 10, del T. U. EE.LL n. 267/2000; 

▪ DATO ATTO che debbono essere avviati i LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLA VIABILITÀ INTERNA 

(Codice CUP C57H18001290004 – Lotto CIG 7660250E43) da parte della Ditta aggiudicataria 

CONGLOMERATI BITUMINOSI  S.r.l., con sede in S.S. 388 Km. 6+ 700 -  09088 Simaxis (OR) – P. Iva 

00053050951; 

▪ VISTA la richiesta da parte della ditta CONGLOMERATI BITUMINOSI  S.r.l.  del 02.02.2021, in fase di 

acquisizione al registro di protocollo, relativa alla Richiesta di emissione di apposita Ordinanza per  la  

chiusura al traffico veicolare, divieto di sosta e rimozione a decorrere dal giorno mercoledì 03.02.2021 e sino 

alla fine dei lavori, per consentire l’esecuzione dei lavori in oggetto; 

▪ CONSIDERATO che tale richiesta, necessaria per poter consentire l’esecuzione dei lavori urgenti di 

manutenzione straordinaria, nella via Roma e nella Via Sa Piena, per regimentare il deflusso delle acque 

piovane, comporta l’occupazione, con cantiere mobile, della sede stradale delle vie di seguito meglio 

specificate;  

▪ RAVVISATA la necessità, per la corretta esecuzione dei lavori e per la sicurezza stradale e salvaguardia 

della pubblica e privata incolumità, di istituire il divieto di sosta per tutti i tipi di veicoli nonché il divieto di 

transito per tutti i veicoli e pedoni, lungo i tratti viari di volta in volta interessati dai lavori di rifacimento del 

manto stradale; 

▪ RITENUTO di adottare i provvedimenti più efficaci ed idonei per limitare i disagi e pericoli per la 

circolazione stradale; 

ORDINA 
 

▪ è istituito il divieto di transito temporaneo per tutti i veicoli e pedoni, inoltre, è  istituito il divieto di sosta 

temporaneo per tutti i tipi di veicoli, dalle ore 07.00 del 03.02.2021 e sino alla fine dei lavori citati in 

premessa, nelle seguenti strade interne del centro abitato del Comune di Berchidda: 

- Via Roma     : tratto stradale compreso da intersezione con la Via Morighessa ad   

intersezione via Sa Piena; 

- Via Sa Piena : tratto stradale compreso da  Intersezione Via Roma ad intersezione 

Via Napoli; 

▪ è autorizzato l’accesso pedonale ai residenti nelle vie sopra citate, salva l’interdizione al transito anche 

a quest’ultimi nella zona delimitata con le apposite barriere da collocarsi in prossimità dell’area 

perimetrale del cantiere, all’interno del quale potranno accedere unicamente le persone e i veicoli 

impiegati per i lavori, i mezzi di emergenza e soccorso ed i mezzi adibiti a trasporto pubblico; 

▪ dovrà essere sempre garantito il transito ai mezzi adibiti a trasporto pubblico e l’eventuale transito ai 

veicoli di soccorso ed emergenza; 

DISPONE 
 

▪ I contravventori saranno puniti a norma di legge; 



▪ La ditta CONGLOMERATI_BITUMINOSI  S.r.l., con sede in S.S. 388 Km. 6+ 700 -  09088 Simaxis (OR) – 

P. Iva 00053050951, esecutrice dei lavori, è incaricata dell’apposizione della segnaletica di preavviso, divieto, 

indicazione, deviazione e cantieristica diurna e notturna, rendendosi unica e sola responsabile civilmente e 

penalmente di ogni eventuale danno a cose o persone derivanti dalla mancata osservanza delle norme predette 

e di quelle che regolamentano i cantieri di lavoro  sulle strade (art 31 e 32 del D.P.R. n. 495/92), mantenendo 

sollevato ed indenne il Comune di Berchidda da qualunque responsabilità derivante; 

▪ Avverso tale provvedimento, entro 60 giorni dalla data di affissione all’Albo pretorio del Comune, è ammesso 

ricorso innanzi al TAR di Cagliari; 

▪ Che la presente sia notificata alla ditta CONGLOMERATI_BITUMINOSI  S.r.l, all’Ing. Giuseppe Fresi in 

qualità di  DD.LL. e Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione;  

▪ 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 02.02.2021 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO 

Ing. Marco DEMARCUS 
 

                                                    (f.to digitalmente) 


