
 
COMUNE DI SAN NICOLÒ D’ARCIDANO 

Provincia di Oristano  
Piazza Libertà, 1 – 09097  San Nicolò D’Arcidano 

 
Prot. n. 7092 del 25.06.2020 
 

ORDINANZA DEL SERVIZIO TECNICO N. 06 del 25.09.2020 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 
 

Richiamato il Decreto Sindacale n. 3 del 20.05.2019 con il quale viene nominato il Responsabile del 

Servizio Tecnico; 

 

Preso atto che il Responsabile del Servizio Tecnico, alla data odierna risulta assente per congedo 

straordinario per malattia, pertanto, in adempimento al vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffci e 

dei Servizi, svolge la funzione pro-tempore il dott. Franco Famà, già segretario generale del Comune; 

 

Visto il Progetto Esecutivo dei “LAVORI DI URBANIZZAZIONE E VIABILITÀ URBANA (1° STRALCIO)”, da 

realizzarsi nel Comune di San Nicolò d’Arcidano. 

 

Vista la richiesta inoltrata in data 24.09.2020 dalla ditta Rinac Srl di Sedilo, appaltatrice dei lavori, con la 

quale, al fine di poter procedere alla esecuzione con i lavori in questione, chiede di poter chiudere al traffico 

le strade dell’intero centro abitato interessate dal progetto per tutto il tempo contrattuale occorrente per la 

realizzazione dell’opera (dal 28.09.2020 al 10.11.2020), specificando che in caso di conclusione anticipata 

dei lavori saranno ripristinate le condizioni normali di circolazione.   

 

Visto che per l’attuazione dell’intervento si procederà secondo un crono programma dettagliato che sarà 

trasmesso dall’esecutore di volta in volta, sulla base dell’andamento dei lavori, al fine di limitare i disagi 

causati dalla chiusura al traffico delle strade interessate dal progetto che di seguito si elencano: Via 

Toscana, Via Sassari, Via Lussu, Via Segni, Via La Malfa, Via Moro, Via Amendola, Via E. d’Arborea, 

Via Peschiera, Vico III Marconi, Via IV Novembre, Via dei Mille, Viale dei Platani, Vico Cagliari, Piazza 

della Libertà. 

 

Ritenuto necessario, al fine di eseguire i lavori, dover interdire al traffico e alla sosta le strade dell’intero 

centro abitato interessate dai lavori, per un periodo compreso dalle ore 7,30 del giorno 28.09.2020 fino a fine 

lavori, dando atto che sarà cura dell’impresa riaprire al traffico le singole strade non appena ultimati i lavori 

nelle medesime. 

 

Considerato che la chiusura delle strade di cui sopra si rende necessaria anche al fine di poter eseguire in 

sicurezza i lavori di cui trattasi; 

 

Visti gli artt.  7 e 39 del Codice della Strada nonché gli artt. 77 e 120 del Regolamento di esecuzione; 

 

Visto l’art. 107 del D.lgs. 267/2000 (T.U.EE.LL); 

 

ORDINA 

 

Per i motivi sopra esposti, di interdire al traffico e alla sosta le strade dell’intero centro abitato interessate 

dai lavori in epigrafe che di seguito si elencano, per un periodo compreso dalle ore 7,30 del giorno 

28.09.2020 fino a fine lavori. 

 

Strade: Via Toscana, Via Sassari, Via Lussu, Via Segni, Via La Malfa, Via Moro, Via Amendola, Via E. 

d’Arborea, Via Peschiera, Vico III Marconi, Via IV Novembre, Via dei Mille, Viale dei Platani, Vico 

Cagliari, Piazza della Libertà. 



 

All’impresa appaltatrice RINAC Srl di Sedilo: 

- di riaprire al traffico le singole strade non appena ultimati i lavori nelle medesime; 

- di informare preventivamente e costantemente gli Enti ed Autorità in indirizzo sull’andamento dei lavori e 

sulla chiusura e riapertura delle diverse strade nell’ambito del crono programma dei lavori. 

 

La presente Ordinanza viene resa nota al pubblico mediante la pubblicazione all’Albo Pretorio presso il  

Comune di San Nicolò D’Arcidano, nonché mediante apposita segnaletica stradale prevista e prescritta dal 

vigente Codice della Strada e dal relativo Regolamento di Esecuzione. L’apposizione della segnaletica sarà 

a carico del Responsabile del cantiere della Ditta esecutrice dei lavori. 

 

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al Ministero dei Lavori Pubblici e dovrà essere 

presentato entro e non oltre 60 giorni dall’ultimo giorno di pubblicazione dell’atto, ai sensi dell’art. 37 del 

D.Lgs. 30/04/1992, n. 285 e dell’art. 74 del relativo Regolamento di Esecuzione. 

Entro il predetto termine potrà altresì, essere presentato ricorso al T.A.R. Sardegna. 

 

La Polizia Locale e gli altri Organi addetti al controllo della circolazione stradale faranno rispettare la 

presente Ordinanza a norma di legge. 

 

 Trasmette alla Forza Pubblica per quanto di propria competenza. 

 

 

San Nicolò D’Arcidano lì 25.09.2020 Il Responsabile del Servizio Tecnico f.f. 

 f.to Dott. Franco Famà 
                
 
                                                   

       
 
La presente ordinanza viene trasmessa:  
 

 Alla Prefettura                  Oristano 
       protocollo.prefor@pec.interno.it 
 

 Al Sig. Sindaco      San Nicolò D’Arcidano – SEDE 
 

 Al Comando Stazione Carabinieri    Terralba 
       tor30207@pec.carabinieri.it 

 
 Al Comando Polizia Locale                               Unione dei Comuni del Terralbese 

       polizia.locale@pec.unionecomunidelterralbese.it 

 
 All’Albo Pretorio Comunale        San Nicolò D’Arcidano - SEDE 

 
 All’AREUS      protocollogenerale@pec.areus.sardegna.it 

 
 Alla ditta Rinac Srl     Zona Art. Loc. Su Pranu – Sedilo (OR) 

       rinacsrl@pec.it 

 
 Al D.L. Ing. Stefano Volpe    San Nicolò d’Arcidano 

       stefano.volpe@ingpec.eu 
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