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ORDINANZA N. 13 DEL 03/05/2021 

 
OGGETTO: limitazione della circolazione in Via Su Pardu angolo Via Napoli; 

 

IL RESPONSABILE 
 

CONSIDERATO in Via Su Pardu nei pressi del civico 32 a margine della carreggiata si è formata una buca 

pericolosa per la circolazione; 

CONSIDERATO  che non nelle more di ripristinare l’integrità della sede stradare al fine di garantire la sicurezza della 

circolazione è necessario delimitare la porzione lezionata e interdirla al transito; 

RITENUTO  opportuno vietare la sosta nell’area antistante il restringimento della carreggiata al fine di garantire la 

fluidità della circolazione; 

VISTO  il nuovo Codice della Strada emanato con D.Lgs. n. 285 del 30 aprile 1992, modificato con D.Lgs. n. 360 del 

10 settembre 1993 e seguenti; 

VISTO  il Regolamento d’esecuzione ed attuazione emanato con D.P.R. n° 495 del 16 dicembre 1992 modificato con 

D.P.R. n° 610 del 10 dicembre 1996; 

VISTO  lo Statuto Comunale; 

VISTO  l’art. 107 commi 2 e 5 del D.Lgs. n° 267/2000; 

 

ORDINA 

Con effetto immediato e fino al completamento dei lavori di ripristino: 

DIVIETO DI TRANSITO nella porzione di carreggiata l esionata e adeguatamente delimitata, pressi Via Su 

Pardu 32; 

DIVIETO DI SOSTA dal civico 59 al civico 63 di Via Su Pardu; 

 

     

DEMANDA 

All’Ufficio Tecnico Comunale la predisposizione e l’apposizione, della segnaletica stradale conforme al Regolamento 

di esecuzione al Nuovo Codice della Strada necessaria per l'attuazione della presente Ordinanza, ivi compresa la 

segnaletica indicante eventuali percorsi alternativi, dando preavviso alla cittadinanza delle variazioni o limitazioni alla 



circolazione e alla sosta veicolare almeno 48 ore prima. Il Comando di Polizia Locale provvederà alla rimozione dei 

veicoli nei tratti interessati all’eventuale interdizione alla sosta veicolare, tramite ditta regolarmente autorizzata e 

specializzata nel settore rimozione e custodia veicoli. 

Alla Forza Pubblica è demandato il controllo per il rispetto della presente Ordinanza. 

 

AVVERTE 

che in caso di mancata osservanza delle prescrizioni contenute nella presente ordinanza saranno applicate le sanzioni 

previste dal codice della strada approvato con D. Lgs. 30.04.1992, n. 285 e ss. mm.. 

La presente ordinanza verrà resa edotta al pubblico e sarà esecutiva, mediante l'apposizione della prescritta segnaletica 

stradale. 

Avverso la presente ordinanza può essere presentato ricorso entro 60 giorni al T.A.R. Sardegna ai sensi della L. 

1034/1971 e successive modificazioni, o ricorso straordinario entro 120 giorni al Presidente della Repubblica, ai sensi 

dell'art. 98 del D.P.R. 24 novembre 1971, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto. 

In relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del D.Lgs. n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere 

proposto ricorso, da chi abbia interesse all'applicazione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al 

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 D.P.R. 495/92. 

 

RENDE NOTO 

Che, ai sensi dell’Art. 3 comma 4° della legge del 07 Agosto 1990 n° 241, è ammesso ricorso al T.A.R. contro la 

presente ordinanza, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, 

entro 120 giorni dalla scadenza dei termini di pubblicazione. 

 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 

ad interim 
Rag. Anna Maria Fanari 

documento firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 
 

 
La presente viene inviata: 
- All’Albo Pretorio – Sede 
- All’Ufficio di Polizia Locale – Sede 
- Alla Stazione Carabinieri di Pabillonis tca20674@pec.carabinieri.it;  
- All’Ufficio Tecnico – Sede utpabillonis@gmail.com 
- Alla Questura di Cagliari gab.quest.ca@pecps.poliziadistato.it  
 

 


