
 
 

 

COMUNE DI ARZACHENA 
Provincia di Olbia - Tempio 

Settore Staff Del Sindaco 

Polizia Locale e Protezione Civile 

 

ORDINANZA   N°16 DEL 26/03/2019 
 

Oggetto: LAVORI DI RIPARAZIONE CONDOTTA IDRICA CONSORZIO DI BONIFICA DELLA 

GALLURA. DISCIPLINA DEL TRAFFICO VEICOLARE SULLA CIRCONVALLAZIONE 

URBANA PER CANTIERE STRADALE. 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

 
 

VISTO  il Decreto Sindacale n°14 del 21.03.2018 con il quale è stata conferito l’incarico di Comandante del Servizio 
di Polizia Locale di Arzachena al Dr. Giacomo Cossu; 
VISTO     il Decreto Sindacale n°01 del 06.02.2019 di conferma dell’incarico di responsabile di posizione organizzativa 
al Dr. Giacomo Cossu; 

PRESO ATTO della comunicazione inoltrata dal Consorzio di Bonifica della Gallura in data 18.03.2019 con la quale si 
chiede l’emanazione di Ordinanza di disciplina del traffico veicolare lungo la circonvallazione urbana al fine di consentire 
la riparazione della condotta comiziale A14; 
RAVVISATA la necessità e l’urgenza di provvedere alla riparazione della condotta citata al fine di garantire il regolare 
servizio di distribuzione della risorsa irrigua e salvaguardare il patrimonio stradale; 
CONSIDERATO che i lavori interesseranno la circonvallazione urbana per giorni 3 e comunque sino all’ultimazione 
della riparazione di che trattasi e dei successivi ripristini; 
SENTITO per le vie brevi il Servizio LL.PP. in merito alla necessità di formulare eventuali prescrizioni da assumere sia 
per quanto attiene i lavori sia per quanto concerne i ripristini necessari al fine di consentire il transito in sicurezza.; 
VISTO      il C.d.S. – artt. 5 e 6 – ed  il relativo Regolamento di esecuzione e ss.mm. e ii.; 
VISTO     il T.U.EE.LL. approvato con D. Lgs. n° 267 del 18.08.2000; 
VISTO         lo Statuto Comunale; 
per le motivazioni espresse in premessa  
 

O R D I N A 

 

 

CIRCONVALLAZIONE URBANA DI ARZACHENA 

– dal 27.03 al 30.03.2019: 
 

 

1. La sospensione della circolazione ad ogni categoria di veicoli nel tratto corrente dalla rotatoria “Li Tauli” sino 
all’intersezione con Viale A. Moro; 
2. L’accensione dell’impianto semaforico in modalità giallo lampeggiante; 
3. La chiusura della carreggiata agli estremi indicati nella planimetria allegata dovrà avvenire mediante transenne a 
tutta sezione con preavviso di strada interrotta almeno 100 mt. prima delle intersezioni. Gli sbarramenti dovranno essere 
illuminati nelle ore notturne mediante segnaletica conforme al C.d.S. e relativo Regolamento d’Esecuzione; 
4. Dovrà essere messa in opera tutta la segnaletica di cantiere lungo il percorso che precede gli sbarramenti con 
imposizione del limite di velocità a 30 km/h inoltre nelle transenne dovrà essere applicata la segnaletica di divieto di 
transito con esposizione della presente Ordinanza; 
5. Il traffico veicolare dovrà essere convogliato lungo la viabilità alternativa (SS425 - Via Naseddu – Viale A. Moro – 
Circonvallazione; 
6. Resta in capo all’impresa assegnatrice dei lavori l’onere di apposizione, cura e sorveglianza della segnaletica 
necessaria per garantire la sicurezza della circolazione stradale  e con la supervisione della Polizia Locale; 

 



 
 
Segue ordinanza n°16 del 26/03/2019 
 
 

7. Dovranno osservarsi tutte le condizioni e cautele formulate dal servizio LL.PP. di questo Comune, in particolare 
quanto previsto nel “ Disciplinare Tecnico” dei ripristini stradali che si allega alla presente per farne parte integrante; 
8. L’immediata rimozione della segnaletica di cui sopra ed il ripristino della viabilità al termine dei lavori dandone 
immediata comunicazione a questo Comando per la riattivazione dell’impianto semaforico.  
9. Venga data la massima diffusione alla presente mediante pubblicazione nell’albo pretorio, nel sito ufficiale del 
Comune ed informando i mezzi di stampa locali e le seguenti autorità: 

 
 

-    Sig. Prefetto  Sassari 
-    ATSS e servizio Pronto soccorso loro sedi 
-    Servizio Viabilità di Polizia Locale Sede 
- Servizio Scuolabus Arzachena 
-    Stazione Carabinieri Arzachena 
-    Stazione Carabinieri  P. Cervo 
-    Commissariato P.S.  Cannigione  
-   Comando centrale VV.FF. Sassari 
 

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far rispettare la presente Ordinanza. 
Contro la presente Ordinanza è ammesso, entro il termine di 30 giorni dalla pubblicazione all’albo pretorio, ricorso al 
Ministro delle infrastrutture e trasporti (DPR 24 Novembre 1971) oppure ricorso al T.A.R. della Regione Sardegna in 
Cagliari nel termine di 60 giorni dalla precitata pubblicazione ai sensi del D.Lgs. 104 del 02.07.2010. 
 
Arzachena  26/03/2019 
 
 
 
       IL RESPONSABILE SERVIZIO  
      POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 
       Dott. GIACOMO COSSU 
 
 
 
 
                                                                                                                         “Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.21 
                                                                                                      del D.Lgs. n°82 del 7 Marzo 2005 e ss.mm.e ii.” 

      

 


