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Ordinanza n° 1    del 01/01/2021          

 
 

OGGETTO: Ordinanza contingibile e urgente in materia di circolazione stradale. 

Chiusura al traffico veicolare e pedonale della strada comunale Sindia - Ziera 

Il Sindaco 
 

Premesso che: 

 nella mattinata di oggi 1° gennaio 2021 il personale del Comando Provinciale dei Vigili del 

Fuoco di Nuoro e del Comando del Carabinieri di Macomer, interveniva per segnalata frana che, 

a causa delle copiose piogge attualmente ancora in atto, ha parzialmente coinvolto la Strada 

comunale Sindia - Ziera; 

 Il sottoscritto, immediatamente allertato, di comune accordo con il Capo Squadra dei VV.FF. e 

con i Carabinieri intervenuti sul posto, optava per l’interdizione al transito su detta viabilità nel 

tratto compreso tra l’Agriturismo Banzu ed il Ponte di Ziera, in entrambi i sensi di marcia, sino al 

ripristino delle condizioni di sicurezza; 

 il collegamento verso le aziende ubicate oltre il limite del Ponte di Ziera, in territorio di 

Pozzomaggiore, nelle more del ripristino delle condizioni di sicurezza su detta viabilità dovrà 

avvenire mediante itinerari alternativi, pur se notevolmente più lunghi verso la strada provinciale 

44; 

 stante l’urgenza di provvedere a tutela della pubblica incolumità è stata immediatamente fatta 

posizionare segnaletica di divieto di transito con transennamento provvisorio della strada; 

Visto il verbale del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Nuoro con il quale si diffida 

dall’utilizzare la strada di penetrazione agraria Loc. Ziera dall’altezza dell’Agriturismo Banzu sino al 

Ponte sul Rio Mannu; 

Dato atto che occorre monitorare e valutare le eventuali evoluzioni dell’anzidetto fenomeno e 

procedere ad individuare le soluzioni tecniche necessarie e possibili a mettere in sicurezza il tratto di 

strada interessato dall’evento pericoloso; 

Ritenuto, nelle more della messa in sicurezza del predetto tratto stradale, di ordinare la chiusura al 

traffico veicolare e pedonale della strada interessata fino ad avvenuto ripristino delle condizioni di 

sicurezza; 

Tenuto conto che si è in presenza di provvedimenti caratterizzati da ragioni di celerità del 

procedimento consistenti, nel caso di specie, nell’urgenza di dare immediata tutela alla sicurezza 

pubblica e privata; 

Visto l’art.6 del D.Lgs. 30 aprile 1992 n.285; 

Visto l’art. 50, comma 5, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267, “Testo Unico delle Leggi 

sull’Ordinamento degli Enti Locali”; 

 

 

 

  



Ordina 
 

Con decorrenza immediata e fino al ripristino delle condizioni di sicurezza la 

chiusura al transito veicolare e pedonale della strada comunale Sindia – Ziera nel 

tratto compreso tra l’Agriturismo Banzu ed il Ponte di Ziera, in entrambi i sensi 

di marcia 

La presente ordinanza è pubblicata all’Albo Pretorio on line, nelle forme di legge, sul sito del 

Comune e divulgata tramite i canali di comunicazione istituzionali ed è trasmessa a: 

 Prefettura di Nuoro 

 Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Nuoro 

 Stazione dei Carabinieri di Sindia 

 Comando della Polizia Locale - Unione dei Comuni Marghine  

 

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di rispettare e far rispettare la presente Ordinanza.  

Si demanda al personale della Polizia Locale, unitamente agli altri Agenti della Forza Pubblica, 

nonché a tutti i soggetti istituzionalmente preposti, il controllo sul rispetto delle norme contenute 

nella presente Ordinanza. 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo della Sardegna 

entro il termine di 60 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione o, in via alternativa, ricorso 

straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni a decorrere dalla stessa data. 

 

                                                                                                      Il Sindaco 

                                                                                      Demetrio Luigi Daga 

 


