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AREA TECNICA 
 

ORDINANZA  n.  4 /15 del  27/05/2015 
 
Prot. n 2870 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 
 
 

Vista la necessità di realizzare un intervento di rifacimento della pavimentazione stradale di un 
tratto della via Marmilla  pericoloso per il transito dei veicoli; 

       Richiamata la determina del Responsabile dell’area tecnica N 77 del 14.05.2015 con la quale 
vengono affidati i lavori alla ditta I.C.A.P. s.r.l. per l’intervento di “sistemazione strade interne – 
rifacimento manti stradali del centro abitato”; 

Considerato che l’esecuzione dei lavori è prevista per il giorno 28/05/2015 e che per la 
realizzazione degli stessi è necessario provvedere alla chiusura al traffico veicolare e pedonale della 
via Marmilla, per l’intero periodo dei lavori; 

       Visto l'art. 7 del D.lgs n. 285 del 30/04/92 e successive modificazioni; 

Visti  gli artt. 50 e 107 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267; 

       Ritenuto opportuno chiudere al traffico la Strada Comunale sopraccitata “Via Marmilla” per 
giorni 5 dal 28.05.2015 fino alla conclusione dei lavori prevista, ovvero il 01.06.2015; 
  

ORDINA 
 

La chiusura al traffico veicolare della Strada Comunale “Via Marmilla” per giorni 5 (dal 
28/05/2015 al 01/06/2015); 

Per effetto di quanto sopra, la strada in questione verrà sbarrata con apposita segnaletica 
temporanea di DIVIETO DI TRANSITO, che verrà apposta dalla Ditta per il tempo 
necessario all’esecuzione dei lavori di realizzazione, garantendo altresì il transito pedonale ai 
cittadini residenti nella via stessa. 
 
SI AVVERTE che avverso il presente provvedimento, può essere presentato ricorso: 

- Entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento al T.A.R. nei termini e nei 
modi previsti dall’art. 2 e seguenti della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034; 
- Entro 120 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento al Presidente della 
Repubblica, nei termini e nei modi previsti dall’art. 8 e seguenti del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 
1199. 

 
Gli organi di Polizia sono incaricati di osservare e far osservare la presente Ordinanza, procedendo a carico dei 
trasgressori ai sensi delle vigenti disposizioni di Legge. 
 
Copia del presente provvedimento è comunicato, per quanto di competenza, alla Questura di Oristano, al Comando 
Provinciale dei Carabinieri, alle stazioni dei Carabinieri di Mogoro e Gonnosnò, al Sig. Prefetto di Oristano, all’AVIS 
Volontari del soccorso di Ales, alla Stazione dei Vigili del Fuoco di Ales e all’A.S.L. n° 5 Distretto di Ales, 
all’Impresa; 
 

 Il Responsabile dell’Area Tecnica 
 Geom. Antonio Sergi 
 F.TO 


