
COMUNE DI BONARCADO

ORDINANZA Dirigenziale

PROVINCIA DI ORISTANO

N.

Del

 16 

25/10/2019

OGGETTO:Modifica temporanea della circolazione stradale nella 
strada "Serra de Tramatza" per interventi di ripristino e 
manutenzioneN. Cat  8



 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

 

VISTA  la comunicazione protocollo n. 0004898 del 27/09/2019 con la quale il Sindaco di Bonarcado ha richiesto ad 

Abbanoa s.p.a. di intervenire per il ripristino della strada denominata “Serra de Tramatza”, danneggiata a seguito di 

lavori eseguiti; 

 

VISTA la comunicazione pervenuta in data 25/10/2019 e registrata al protocollo comunale al numero 0005350, con la 

quale Abbanoa s.p.a. richiede l’emissione di apposita ordinanza di chiusura al traffico della strada denominata “Serra 

de Tramatza” per interventi di ripristino; 

 

VISTO il D.lgs. n° 285 del 30.04.1992 “Nuovo Codice della Strada”, Titolo I “Disposizioni generali”, Art. 6 

“Regolamentazione della circolazione fuori dei centri abitati”; 

VISTO il D.lgs. n° 267 del 18.08.2000, Titolo IV “Organizzazione e personale”, Capo III “Dirigenza ed incarichi”, Art. 107 

“Funzioni e responsabilità della dirigenza”; 

 

O R D I N A  

 

 La modifica temporanea della circolazione stradale nella strada denominata “Serra de Tramatza” istituendo 

l’interdizione al traffico veicolare e pedonale con l’apposizione di “Divieto di transito” su tutta la strada a partire 

dall’intersezione con la S.P. n. 11 sino a fine strada, a partire dalle ore 07.00 del 28/10/2019 sino al termine dei 

lavori;  

 

 La ditta esecutrice dei lavori, per tramite dei suoi addetti, è incaricata per la disposizione e la rimozione della 

segnaletica stradale necessaria. 

 

DISPONE CHE 

 

1. Di dare adeguata pubblicità al provvedimento mediante la sua pubblicazione all’albo pretorio on-line del 

Comune e nei consueti modi di diffusione; 

2. A norma dell’art. 3 comma 4 della l. 7/8/90 n. 241 si avverte che, avverso la presente ordinanza, in 

applicazione della L. 6/12/71 n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere: per incompetenza, per 

eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo 

Regionale di Cagliari; 

3. 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, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali 



apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con procedura di cui all’art. 74 del regolamento emanato con D.P.R. 

n. 495/92; 

4. Gli  organi  di  Polizia  Stradale  ed  a  quanti  altri  spetti,  secondo  la  vigente  legislazione, devono 

provvedere  al  controllo ed all’osservanza della presente ordinanza; 

5. I trasgressori saranno puniti ai sensi del Nuovo Codice della Strada e del relativo Regolamento; 

6. La presente ordinanza ha validità a partire dalle ore 07.00 del 28/10/2019 sino al termine dei lavori di 

manutenzione e ripristino ed è fatto obbligo di rispettarla e farla rispettare. 

 

 

Dalla Residenza Municipale lì, 25 Ottobre 2019 

                 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Dott.sa Antonella PINNA  

 


