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REGISTRO DELLE ORDINANZE SINDACALI n.ro 5 del 06/03/2023 

AREA AFFARI GENERALI 
UFFICIO SINDACO 

Ordinanza N. 5 del 06/03/2023 
 

Oggetto: Chiusura strade via Europa e via Lombardia per lavori di “messa in sicurezza strade interne 2022 

 
Ordinanza chiusura strade via Europa e via Lombardia per lavori di “messa in sicurezza strade interne 2022”. 

IL SINDACO 

- Vista la delibera della Giunta Municipale n. 15 del 10.04.2020 con la quale veniva approvato il progetto 

definitivo/esecutivo dei lavori di "messa in sicurezza delle strade nei piccoli Comuni delle aree interne con una 

popolazione inferiore a 2000 abitanti” CUP: C99J19000300002; 

- Dato atto che l’impresa aggiudicataria dell’appalto è la ditta Sisca srl partita IVA e C.F. n. 01342650916; 

     - Considerato il verbale di consegna lavori, redatto in data 29.09.2022 a firma del Direttore dei lavori, geom.  Paolo Sechi; 

     - Considerata la fase del cantiere che prevede la fresatura e bitumatura delle vie succitate; 

     - RITENUTO necessario, onde evitare rischi all’incolumità pubblica per rischio interferenze con il cantiere succitato, 

 

O R D I N A 

Per le motivazioni citate in premessa,   

- la chiusura strade via Europa e via Lombardia a far data dal 07.03.2023 dalle ore 7:00 e fino alla fine dei lavori del cantiere 

oggetto dell’appalto; 

  - onde consentire il passaggio ai proprietari delle abitazioni, sarà obbligo concordare il solo passaggio pedonale e fuori 

dall’area di cantiere con l’impresa aggiudicataria dell’appalto. 

DEMANDA 

L’esecuzione della presente ordinanza a tutte le Forze di Polizia e Carabinieri.  

Si dispone che copia della presente Ordinanza sia immediatamente affissa nelle sedi opportune e una copia sia trasmessa via PEC:  

- all’Albo Pretorio – Sede;  

- al Comando della Stazione dei Carabinieri di Bono;  

- alla Prefettura di Sassari.  

 

Contro la presente Ordinanza è ammesso ricorso, alternativamente, entro 60 gg. Al TAR della Sardegna ai sensi della L. 241/90 o entro 120 gg al 
Presidente della Repubblica, ai sensi del D.P.R. 24/11/1971, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.  
 
 Il Sindaco 

Data, 06/03/2023  TILOCCA LEONARDO 

 

 


