
 

COMUNE DI SINDIA 

 

ORDINANZE AREA TECNICA n.ro 8 del 04/08/2022 

SETTORE EDILIZIA PRIVATA E MANUTENZIONI 
Ordinanza N. 8 del 04/08/2022 

 

Oggetto: CHIUSURA TEMPORANEA AL TRAFFICO VEICOLARE DELLA STRADA VIA LA MADDALENA 
DALL’INCROCIO DI VIA MADDALENA CON INCROCIO VIA GIOVANNI MARIA CHESSA CON INZIO 
DAL 08 AGOSTO 2022 AL 09 AGOSTO 2022 DALLE ORE 08:00 ALLE ORE 18:00 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 

 

Vista la richiesta di chiusura strada temporanea pervenuta in data 18.07.2022 con prot. n. 3547 per lavori di 
rifacimento allaccio fognatura urbana; 
Ravvisata la necessità di chiudere al traffico veicolare della strada Via La Maddalena dall’incrocio di Via 
Maddalena con incrocio Via Giovanni Maria Chessa dal 08 agosto 2022 al 09 agosto 2022 dalle ore 08:00 
alle ore 18:00 per lavori di rifacimento allaccio fognatura urbana; 
Sentito in merito il Servizio di Polizia Locale, che ritiene opportuno, onde evitare disagi e pericolo alla 
circolazione, disporre la sospensione della circolazione per il tempo strettamente necessario e lasciando lo 
spazio per il passaggio in sicurezza dei pedoni; 
Visti gli artt. 5 comma 3°, 6 e 7 del “Nuovo Codice della Strada”, emanato con D. Lgs. 30 aprile 1992, n° 285, 
e successive modificazioni; 
Visto l’art. 107 del D. Lgs. n° 267 del 18 agosto 2000; 
 

ORDINA 
 

La chiusura al traffico veicolare della strada Via La Maddalena dall’incrocio di Via Maddalena con incrocio 
Via Giovanni Maria Chessa dal 08 agosto 2022 al 09 agosto 2022 dalle ore 08:00 alle ore 18:00 per lavori di 
rifacimento allaccio fognatura urbana; 
Dispone a carico del richiedente: 

- che venga garantito il passaggio pedonale in sicurezza; 
- il posizionamento di tutta la segnaletica orizzontale e verticale coerentemente con la presente 

ordinanza; 
- il controllo, la verifica il mantenimento della corretta funzionalità di tutta la segnaletica durante 

l’intero periodo di cantiere; 
 
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. 
Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dagli artt. 6 e 7 del Codice della Strada. 
La presente ordinanza è pubblicata all’Albo Pretorio, nelle forme di legge. 
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR della Sardegna entro il termine di 60 giorni 
dalla scadenza del termine di pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica 
entro il termine di 120 giorni. 

 

 
 
 Il Responsabile 

Data, 04/08/2022 \fqDatiAtto:TioloFirmatario\ DAGA DEMETRIO 
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