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COMUNA DE IRGOLI COMUNE DI IRGOLI
Provìntzia de Nugoro Provincia di Nuoro
Uffitziu Vizilantzia Area Vigilanza

Protocollo n. 357 Ordinanza n. ______/2015
Irgoli, vintisette jannarju 2015
Irgoli, 27 gennaio 2015

ALLA ATI: IMPRESA ANTONIO CANCELLU
COSTRUZIONI SRL  E IMPRESA CANCELLU NATALINO SRL

VIA SANT’EMILIANO 53 NUORO

ALLA PREFETTURA DI NUORO

ALLA QUESTURA DI NUORO

ALLA PROVINCIA DI NUORO

COMANDO COMPAGNIA GUARDIA DI FINANZA NUORO

DISTACCAMENTO POLSTRADA OROSEI

ALLA LOCALE STAZIONE CC. IRGOLI

ALL’UFFICIO VIGILANZA SEDE

AI COMUNI DI LOCULI E ONIFAI

ALL’UFFICIO TECNICO SEDE

ALL’ALBO PRETORIO SEDE

AL SITO ISTITUZIONALE SEDE

ALL’ARST DI NUORO

AI LOCALI PUBBLICI - LL.  SS

OGGETTO: interruzione temporanea al transito e sosta veicolare nel tratto di strada –
circonvallazione ovest centro abitato – da intersezione strada comunale
Irgoli – San Michele a intersezione strada provinciale 25- Irgoli Loculi
(area cimitero) - lavori ristrutturazione urbanistica viabilità -.

Il Responsabile Area di Vigilanza
Considerato, che sono iniziati i lavori di ristrutturazione urbanistica su viabilità
connessa al centro abitato e precisamente sulla circonvallazione ovest, tratto di
collegamento tra strada provinciale 25 (prossimità area cimiteriale) e fino
all’intersezione con strada Irgoli - San Michele (prossimità innesto tratto già realizzato
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circonvallazione nord), per cui è necessario procedere all’interdizione temporanea al
transito e alla sosta in ambo i lati della strada, dalla data odierna, 28 gennaio 2015 e
fino all’11 giugno 2015, per la durata di quattro mesi circa, per consentire
l’esecuzione in sicurezza dei lavori da parte del personale e mezzi dell’impresa
assuntrice degli stessi, oltre che per prevenire danni o pregiudizi a terzi;
Visto l'articolo 5, comma 3 del Codice della Strada, approvato con Decreto
Legislativo 30 aprile 1992, numero 285 e successive modifiche e integrazioni, in base
al quale i provvedimenti per la regolamentazione della circolazione stradale sono
emessi dagli enti proprietari, attraverso gli organi competenti a  norma degli articoli 6
e 7, con ordinanze motivate e rese note al pubblico mediante i prescritti segnali;
Visto il combinato disposto degli articoli: 6, comma 4 lettera f) e comma 5 lettera
d); 7, comma 1 lettera a) del Codice della Strada, in base al quale il Sindaco, con
propria ordinanza, può vietare temporaneamente la sosta su strade o tratti di strade
per esigenze di carattere tecnico o di pulizia, dichiarando tale divieto con i prescritti
segnali non meno di quarantotto ore prima ed eventualmente con altri mezzi
appropriati;
Visto, inoltre, l'articolo 38 comma 3 dello stesso Codice della Strada, in base al quale
è ammessa la collocazione temporanea di segnali stradali per imporre prescrizioni in
caso di urgenza e necessità in deroga a quanto disposto dagli articoli 6 e 7, ossia
anche in deroga all'obbligo di posizionamento dei cartelli stradali quarantotto ore
prima dei lavori;
Attesa la propria competenza all'adozione del presente atto, ai sensi dell’articolo
107, Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n 267 e sue successive modificazioni e
integrazioni;

ORDINA

Le premesse di cui sopra fanno parte integrante e sostanziale del dispositivo che
segue;

Dal 28 gennaio 2015 e fino all’11 giugno 2015, per la durata di quattro mesi, al fine
di consentire l’esecuzione in sicurezza dei lavori indicati in premessa e per prevenire
danni o pregiudizi all’Impresa e a terzi, è disposto, il divieto di transito, sosta e
fermata veicolare su ambo i lati della strada: circonvallazione ovest, tratto di
collegamento Provinciale 25 (prossimità area cimiteriale) e fino all’intersezione con la
strada comunale Irgoli - San Michele;

Nell'ambito dell’esecuzione dei lavori, nei confronti dell’ATI: Impresa Antonio Cancellu
Costruzioni SRL (mandataria) e Impresa Cancellu Natalino SRL (mandante),
domiciliata per i lavori presso la sede del Comune di Irgoli, rimane fermo l'obbligo del
posizionamento d’idonea segnaletica stradale;

Per quanto possibile e compatibilmente con la sicurezza dei lavori e degli utenti dovrà
essere garantito l'accesso ai residenti e ai frontisti della strada di cui sopra;

È fatto obbligo all’Impresa sopra nominata, in solido, di posizionare idonea
segnaletica stradale di cantiere indicante:

1. divieto di accesso e transito con pannello aggiuntivo "eccetto residenti e
frontisti" in capo all’intersezione Provinciale 25 (prossimità area cimiteriale) e
all’intersezione con strada Irgoli - San Michele (innesto circonvallazione nord),
"pericolo per lavori in corso", "strada senza uscita" e "pericolo per doppio
senso di marcia" e divieto di sosta;
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2. la denominazione e la distanza del tratto di strada, chiusa per lavori, in
prossimità dell’intersezione - ingresso circonvallazione nord centro abitato –
strada Provinciale n. 72. Irgoli Capo Comino;

Demanda:
-all’ATI sopra generalizzata di posizionare la segnaletica stradale sopra indicata,
nonché adottare tutti gli accorgimenti necessari per garantire la sicurezza dell'area
interessata dai lavori;
-agli Ufficiali e agli Agenti di Polizia stradale di cui all'articolo 12 del Codice della
Strada di vigilare sull'osservanza della presente Ordinanza.
Avverte:
-chiunque viola le disposizioni della presente ordinanza sarà soggetto al pagamento
delle sanzioni pecuniarie previste dal Codice della  Strada, ivi compresa l'eventuale
sanzione accessoria della rimozione forzata.
La presente Ordinanza viene:
-pubblicata all'Albo Pretorio e notificata all’ATI: Impresa Antonio Cancellu Costruzioni
SRL (mandataria) e Impresa Cancellu Natalino SRL (mandante), domiciliata per i
lavori presso la sede del Comune di Irgoli;
-trasmessa al Comando Stazione Carabinieri di Irgoli per quanto di competenza.
Contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso:
-entro 60 giorni dall'adozione al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ai sensi
dell'articolo 37 comma 3 del Codice della Strada, approvato con Decreto Legislativo
30 aprile 1992, numero 285 e successive modifiche e integrazioni, da presentarsi con
le formalità prescritte dall'articolo 74 del Regolamento di esecuzione al Codice della
Strada, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 16 Dicembre 1992
numero 495 e successive modifiche e integrazioni;

-entro 60 giorni dall'adozione al T.A.R. Sardegna, ai sensi della Legge 1034 del 1971
e s. m. e i.;

Può essere inoltre presentato ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120
giorni dall'adozione, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 1199 del
1971.

Il Responsabile D’Area


