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Chiusura temporanea al traffico di un tratto della Strada Comunale 
"Cannedu" per cedimento dell'argine del Rio Sestu

RESPONSABILE:



Il Responsabile del Settore Vigilanza

Vista la situazione di pericolo determinatasi a seguito di un cedimento dell'argine del Rio 
Sestu, prospiciente un tratto della strada comunale “Cannedu”, per una lunghezza di circa 
20 metri, accertata a seguito di sopralluogo del personale del Comando Polizia Locale e 
dell'Ufficio Tecnico Comunale;

Considerato che non è possibile garantire il transito in condizioni di sicurezza dei veicoli 
nella predetta strada, la cui carreggiata risulta essere ristretta e in alcuni punti dissestata;

Vista la proposta pervenuta in data odierna dal Settore Lavori Pubblici dell'Ufficio Tecnico 
Comunale,  per  l'emissione  di  ordinanza  di  chiusura  al  traffico  del  tratto  di  strada  in 
questione;  

Ritenuto opportuno, per ragioni di sicurezza stradale e di pubblico interesse, dar corso al 
provvedimento richiesto, fino alla realizzazione dei  lavori  di consolidamento e ripristino 
funzionale  del  tratto  di  strada  sopra  richiamato,  con  l'interdizione  immediata  della 
medesima al traffico, a partire dall'intersezione con la strada comunale che conduce al 
prolungamento non asfaltato di via Imperatore Costantino, fino alla strada privata altezza 
proprietà Lino Piras;

Visto l'articolo 5, comma 3 del Codice della Strada, approvato con Decreto Legislativo 30 
aprile  1992,  numero  285  e  successive  modifiche  ed  integrazioni,  in  base  al  quale  i 
provvedimenti per la regolamentazione della circolazione stradale sono emessi dagli enti 
proprietari,  attraverso gli  organi competenti a norma degli  articoli  6 e 7, con ordinanze 
motivate e rese note al pubblico mediante i prescritti segnali;

Visto, inoltre, l'articolo 38 comma 3 dello stesso Codice della Strada, in base al quale è 
ammessa la collocazione temporanea di segnali stradali per imporre prescrizioni in caso di 
urgenza e necessità in deroga a quanto disposto dagli articoli 6 e 7, ossia anche in deroga 
all'obbligo di posizionamento dei cartelli stradali quarantotto ore prima dei lavori;

Attesa la propria competenza all’adozione del presente atto in base all’articolo 107 del 
Decreto Legislativo 18 agosto 2000 numero 267 e successive modifiche;

Visto il Decreto del Sindaco numero 27 del 18 dicembre 2014;

Ordina

con effetto immediato la chiusura al traffico della strada comunale “Cannedu”, nel tratto 
compreso tra l'intersezione con la strada comunale che conduce al prolungamento non 
asfaltato di via Imperatore Costantino e la strada privata altezza proprietà Lino Piras.

Demanda

-  all'Ufficio  Tecnico  Comunale  l'apposizione  di  transenne,  segnaletica  stradale 
regolamentare e relativa manutenzione;

- agli Ufficiali e agli Agenti di Polizia stradale di cui all’articolo 12 del Codice della Strada di 
vigilare sull'osservanza della presente ordinanza;

Avverte

chiunque violi le disposizioni della presente ordinanza sarà soggetto al pagamento delle 
sanzioni pecuniarie previste dal Codice della Strada, fatte salve le violazioni di carattere 
penale.

La presente Ordinanza viene:

– pubblicata all’Albo Pretorio;

– trasmessa  al Comando Stazione Carabinieri  di Sestu e al Comando locale della 
Compagnia Barracellare per quanto di competenza.



Contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso:

– entro 60 giorni dall'adozione al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ai sensi 
dell'articolo 37 comma 3 del Codice della Strada, approvato con Decreto Legislativo 
30 aprile 1992, numero 285 e successive modifiche e integrazioni, da presentarsi 
con le formalità prescritte dall'articolo 74 del Regolamento di Esecuzione al Codice 
della Strada, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 16 Dicembre 
1992 numero 495 e successive modifiche e integrazioni;

– entro 60 giorni  dall'adozione al  T.A.R. Sardegna,  ai  sensi  della Legge 1034 del 
1971.

Può essere inoltre presentato ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni 
dall'adozione, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 1199 del 1971.

Il  Responsabile Sostituto del Settore Vigilanza

Tenente  Antonello Desogus


