
 

Comune di Serrenti 
Provincia del Sud Sardegna 

 

ORDINANZA DIRIGENZIALE  N.18 DEL 09/08/2019 

 

SETTORE PROPONENTE 

Servizi Tecnici 
 

LAVORI GAS CHIUSURA TOTALE VIA NAZIONALE (PROROGA ORD.DIR.NN.16 DEL 10.07.2019) 
 

VISTA l’Ordinanza Dirigenziale n.16 del 10.07.2019 “Chiusura totale Via Nazionale, da Via 

Gramsci a Via San Giacomo per lavori rete Gas, rilasciata alla Ditta Impresa Pellegrini S.R.L., con 

sede legale in via N. Sauro n. 9 – 09123 Cagliari, appaltatrice dei lavori di “Costruzione rete di 

distribuzione gas” in varie strade del centro urbano”, per conto della società Fontenergia 27 S.r.l. 

con sede legale in via Torres, 4 – 07100 Sassari (SS), in virtù del verbale di consegna lavori del 

13.11.2018 da parte del RUP sottoscritto tra le parti; 

 

VISTA la richiesta pervenuta in data 08 Agosto 2019 ed assunta la prot.n°0010305, con la quale la 

Ditta predetta richiede una proroga del provvedimento suddetto; 

 

RAVVISATA l’opportunità di provvedere ad una modifica del periodo di validità del 

provvedimento sopra citato, onde consentire l’ultimazione dei lavori; 

 

VISTI: 

- il Nuovo Codice della Strada D. L.vo 30 aprile 1992 n. 285 e successive modifiche; 

- il Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada D.P.R. 495/92 e successive 

modifiche; 

- l'art. 6, comma 4, del D.lgs 285/92 s.m.i., che prevede: “L'Ente proprietario della strada 

può, con l'ordinanza di cui all'art. 5, comma 3, […] lettera f) vietare temporaneamente la 

sosta su strade o tratti di strade per esigenze di carattere tecnico o di pulizia, rendendo noto 

tale divieto con i prescritti segnali non meno di quarantotto ore prima ed eventualmente con 

altri mezzi appropriati”; 

 

TENUTO CONTO che nel caso di richieste di regolamentazione temporanea della circolazione, il 

posizionamento della segnaletica è posto a carico del richiedente ovvero soggetto preventivamente 

indicato dal richiedente; 

VISTO il Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 10 luglio 2002 “Disciplinare 

tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il 

segnalamento temporaneo”; 

VISTO il D.L.vo 18/08/2000 n°267, Testo unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali; 



ORDINA 

per i motivi esposti in narrativa, a far tempo dalla data di rilascio del presente atto, è disposto 

quanto segue: 

1) l’Ordinanza Dirigenziale n.16 del 10.07.2019 è modificata nella validità fino al 15 

Settembre 2019 onde consentire l’ultimazione dei lavori. 

 

D E M A N D A 

Agli Agenti della Forza Pubblica e della Polizia Stradale, il controllo sulla puntuale osservanza, da 

parte di tutti gli interessati, delle norme contenute nel presente provvedimento. 

DISPONE 

Che il presente provvedimento: 

1. venga reso noto alla cittadinanza tramite avvisi pubblici, l’affissione all’Albo Pretorio Comunale, 

inserimento sul sito internet del Comune www.comune.serrenti.ca.it  e con l’apposizione dei 

prescritti cartelli stradali; 

2. sia tempestivamente trasmesso in copia, per gli adempimenti di rispettiva competenza: 

- Alla Impresa Pellegrini S.R.L sede legale in via N. Sauro n. 9 – 09123 Cagliari; 

- Alla Società Fontenergia 27 Srl con sede legale in via N. Sauro n.9 – 09123 Sassari (SS);  

- Ai Servizi Tecnici Comunali – Ufficio Manutentivo; 

- Al Comando Polizia Locale, 

- Al Comando dei Carabinieri di Serrenti; 

A norma dell’art.3, comma 4, della Legge 7.8.1990 n.241 si avverte che contro la presente 

ordinanza, gli interessati, potranno ricorrere per incompetenza, per interesse o per violazione di 

legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente atto al: 

- Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) della Sardegna. 

- Ministero dei LL.PP per ricorso gerarchico. 

Gli addetti al servizio di polizia stradale di cui all’art.12 del Codice della Strada sono incaricati 

dell’esecuzione della presente ordinanza. 

Tutti gli utenti della strada sono tenuti ad osservare la segnaletica stradale collocata 

temporaneamente nel tratto di strada interessato all’esecuzione dei lavori; 

 

 

 

 

 

 

 Il responsabile del Servizi Tecnici 
 Maria Giuseppina Cossu 

 



 

 

 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e 

rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento analogico e la firma autografa. 

Questo documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile per il periodo di 

pubblicazione a norma di legge all’indirizzo web http://www.comune.serrenti.ca.it/it 
 


