
 

 

              COMUNE DI SINDIA 
                           PROVINCIA DI NUORO 
                         TEL. 0785/479237 - FAX. 0785/41298 
 

 
Ordinanza n° 7 del 11.07.2022  
Prot. n° 3394 
 
OGGETTO: CHIUSURA ALLA CIRCOLAZIONE VIA CUCCURU DALL’INCROCIO VIA IV NOVEMBRE CON 
INCROCIO VIA F.LLI MANAI DAL  11 LUGLIO 2022 AL 18 LUGLIO 2022 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 

 
Considerato che i lavori di realizzazione fognature acque bianche in via San Demetrio sono stati 
consegnati il 04.04.2022 ed eseguiti dalla ditta A.C.S. di Denti Giovanni S.r.l.di Ottana (NU) ; 
 
Considerato che i lavori rimanenti da realizzare riguardano il collegamento con il pozzetto presente 
in Via Cuccuru con la condotta realizzata presso Via San Demetrio; 
 
Considerato che occorre eseguire un taglio stradale in Via Cuccuru e pertanto si ritiene necessario 
inibire la circolazione dall’incrocio tra Via IV Novembre e l’incrocio con  Via F.lli Manai; 
 
Dato atto che la circolazione veicolare è consentita esclusivamente ai residenti; 
 
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 SOSPENSIONE DELLA CIRCOLAZIONE 

Dal giorno 11 Luglio 2022 al giorno 18 Luglio in Via Cuccuru, nel tratto compreso tra gli incroci Via 

IV Novembre e Via F.lli Manai. 

 
È fatto obbligo a chiunque spetti di rispettare e far rispettare la 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. 

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. 

 
 Il Responsabile del Servizio Tecnico 
     Demetrio Luigi Daga  


