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OORRDDIINNAANNZZAA  NN°°  2277  DDEELL  2244..1122..22001199  

OOGGGGEETTTTOO  Parzializzazione del traffico della S.P 117 al Km 1+800 del tratto compreso tra il km 2+000 e 

il km 2+100 lato Sx direzione (S.S 128 – Isili) 

IL D IRIGENTE DELL ’AREA LAVORI PUBBLICI  

SERVIZIO V IABILITÀ  

Visto: 

− il D.L.gs del 30/04/1992 n. 285 sulla disciplina della circolazione stradale ed il relativo regolamento 

di esecuzione approvato con D.P.R. 16/12/92 n. 495; 

− gli art. 5, comma 3, e 6, comma 4 del citato D.L.gs; 

− il D.M 10 Luglio 2002, Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria 

di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo; 

− L’art. 107 commi 2° e 3° del D.L. n. 267 del 18.08.2000 e successive modificazioni ed integrazioni; 

Verificata/o: 

− la situazione di pericolo venutasi a creare nella Strada provinciale 117 Bivio SP 116 – SERRI – 

Bivio S.S128, a causa di uno smottamento della piattaforma stradale di un tratto compreso tra il km 

2+000 e il km 2+100 lato Sx (direzione Isili B.vo S.S 128) nel territorio del Comune di Serri, causato 

dalle averse condizioni climatiche che si sono verificate nelle giornate 20/21 Dicembre 2020; 

− Che al fine di salvaguardare l’incolumità pubblica, si rende necessario apportare delle restrizioni 

alle utenze stradali, nel tratto indicato in oggetto; 

− Che la materiale riduzione della carreggiata crea alcune difficoltose manovre ad alcune categorie di 

veicoli, in particolare, al traffico pesante per le utenze stradali con massa complessiva a pieno 

carico superiore alle 7,5 tonnellate; 

Ritenuto: 

− di non dover procedere alla comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell’art. 7 L. 241/90 

data la generalità dei destinatari cui il presente provvedimento è destinato. 

ORDINA  

A far data del 24.12.2019 alle ore 18:00, la parzializzazione del Traffico dal km 2+000 al km 2+100 

lato Sx Direzione S.S 128 (Isili), secondo quanto riportato nella tavola 64 del D.M 10 Luglio 2002, e 

di integrarla secondo le esigenze locali, l’interdizione del traffico pesante per le utenze stradali con 

massa complessiva a pieno carico superiore alle 7,5 tonnellate. 
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La Società Proservice S.p.a, Via Monte Sabotino 9 09122 Cagliari, società partecipata della Provincia 

del SUD SARDEGNA, è tenuta alla fornitura e posa in opera di quanto occorrente per la 

regolamentazione del traffico secondo quanto indicato sopra. 

DISPONE  

1) Alla Società Proservice S.p.a, Via Monte Sabotino 9 09122 Cagliari, società partecipata della 

Provincia del SUD SARDEGNA, la Manutenzione e verifica della piena efficienza della segnaletica 

installata; 

2) Che è fatto obbligo a chiunque di osservare la presente Ordinanza. 

3) Che i contravventori alla presente Ordinanza saranno puniti a termini di Legge. 

AFFIDA  

Ai soggetti indicati all’art. 12 del Nuovo Codice della Strada D.Lgs 30 Aprile 1992 n. 285, il compito di far 

osservare la presente ordinanza nonché quanto stabilito nell’atto autorizzativo n. 18 del 12/06/2018. 

INFORMA CHE  

− La presente Ordinanza verrà resa nota al pubblico, mediante la pubblicazione sull’albo pretorio 

dell’ente e tempestivamente inoltrato alle autorità competenti  

− Ai sensi dell’art. 37 D.lgs 285/92 è ammesso ricorso contro i provvedimenti e le ordinanze che 

dispongono o autorizzano la collocazione della segnaletica entro 60 giorni e con le formalità 

stabilite nel Regolamento di attuazione del codice della strada. 

− Il Responsabile del Procedimento è Dott.ssa Speranza Schirru con sede in Via Mazzini, Carbonia. 

− il Dirigente dell’Area Tecnica LL.PP e la Dott.ssa Speranza Schirru nominata con Decreto 

dell’Amministratore straordinario n 19/2019; 

− nell’adozione del presente provvedimento da parte dello stesso Responsabile del Procedimento e 

del Dirigente non sussistono cause di conflitto di interesse, anche potenziali, secondo quanto 

previsto dall’art. 6-bis della Legge n. 241/1990 e dall’art. 1, comma 9 – lett. e) della Legge 

190/2012; 

 
Allegati: 

tav.: 64 del D.M 10 Luglio 2002 

  IL DIRIGENTE  
  (Dott.ssa Speranza Schirru) 

  (Firmata digitalmente) 


