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Oggetto: DIVIETO DI TRANSITO  nella Strada Comunale Ussana-Sinnai in località 

Modulu nel tratto tra la Strada Comunale Soleminis-Sestu e Serdiana-Sestu 

 

 

Il SINDACO 
 

 

RICHIAMATI  i vigenti provvedimenti di regolamentazione della viabilità nell’abitato di 

Serdiana; 

CONSIDERATO CHE si rende necessario procedere alla chiusura della Strada Comunale 

Ussana- Sinnai in località Modulu nel tratto tra la Strada Comunale “Soleminis-Sestu” e 

“Serdiana-Sestu” in quanto il cavalcafosso presente sul Rio Sa Frissa è a rischio di crollo; 

RITENUTO necessario provvedere alla interdizione al transito della suddetta strada per 

salvaguardare la sicurezza degli utenti della strada; 

ACQUISITO per vie brevi il parere del Corpo di Polizia Locale dell’Unione dei Comuni del 

Parteolla e del Basso Campidano; 

VISTO l’articolo 7 del D.lgs. 30.04.1992 n.  285 ed il relativo Regolamento di attuazione; 

ORDINA 

 

- E’ istituito DIVIETO DI TRANSITO  nella Strada Comunale Ussana- Sinnai in 

località Modulu nel tratto tra la Strada Comunale “Soleminis-Sestu” e “Serdiana-

Sestu” ; 

 

DEMANDA  

 



Ordinanze del Sindaco n.25 del 06-11-2018 COMUNE DI SERDIANA 

 

Pag. 2 

Al locale Ufficio Tecnico Comunale, la scrupolosa installazione di tutta la segnaletica 

stradale necessaria e in particolare, alla installazione dei cartelli di cui alla Fig. II 46 Art. 

116 ( DIVIETO DI TRANSITO) . 

 

La presente ordinanza spiegherà la propria efficacia dal momento dell’installazione completa 

della prevista segnaletica. 

 

Gli Ufficiali e gli Agenti di Polizia Stradale di cui all’articolo 12 del C.d.S. sono incaricati di 

vigilare sull’osservanza della presente ordinanza. 

 

INFORMA 

 

Avverso la presente ordinanza gli interessati possono proporre ricorso al T.A.R. Sardegna o al 

Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla pubblicazione. Contro 

la presente, in quanto provvedimento che autorizza la apposizione della segnaletica stradale, è 

altresì ammesso ricorso al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti entro il termine di 60 

giorni. 

L’inottemperanza agli obblighi e divieti disciplinati alla presente ordinanza comporterà la 

applicazione delle sanzioni previste dal Decreto Legislativo n. 285/1992 e s.m.i.  

 

DISPONE 

 
Che alla presente ordinanza sia data adeguata pubblicità nelle forme e nei termini di legge e 

mediante consegna in copia alle seguenti Autorità  e soggetti: 

Al Sig. Prefetto; 

Alla Stazione Carabinieri di Dolianova; 

Al Comando Polizia Locale dell’Unione dei Comuni del Parteolla e Basso Campidano   

Al Messo Comunale; 

All’Ufficio Tecnico Comunale; 

 

 

Letto e sottoscritto a norma di legge. 

 

 Sindaco 

 PALA ANTONIO 

 

 

___________________________________________________________________________ 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

Della suestesa ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni 

consecutivi dal 07-11-2018 al 22-11-2018 

Lì  07-11-2018 

 

  

  

 


