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OORRDDIINNAANNZZAA  NN°°0088  DDEELL  2222..1111..22001133  

OOGGGGEETTTTOO  Istituzione del senso unico alternato nella S.P.  36 "SS 197 (Villamar) - Limite Provincia di 

Cagliari" per cedimento dell'asse stradale  

Il Dirigente dell’Area Tecnica  

Vista: 

- La comunicazione del Sindaco di Villanovafranca relativa al cedimento dell’asse stradale della 

S.P. 36 tratto "SS 197 (Villamar) - Limite Provincia di Cagliari", pervenuta nei nostri uffici in 

data 20/11/2013, rif. prot. 17457; 

- Il sopralluogo effettuato in data 22/11/2013, dai nostri tecnici, atto a verificare delle 

condizioni della S.P. 36 tratto "SS 197 (Villamar) - Limite Provincia di Cagliari", dal quale è 

emerso l’effettivo cedimento dell’asse stradale; 

- l’allerta meteo per rischio idrogeologico della Direzione Generale della Protezione Civile del 

21/11/2013 per tutta la giornata e le 24 - 36 ore successive; 

- la necessità di procedere all’interdizione del traffico lungo la strada in oggetto, dal km 1+700 

al km 2+000 allo scopo di garantire l’incolumità nonché la sicurezza dei cittadini; 

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; 

Visti: 

- gli artt. 5, 6 e 37 del D.Lgs 285/92 “Nuovo Codice della Strada”; 

- l’art. 74 del D.P.R. n. 495/92 “Regolamento di attuazione del Nuovo Codice della Strada”; 

- l’art. 107 D.Lgs 267/2000; 

Preso atto che: 

- l’istituzione del senso unico alternato sarà segnalata tramite il posizionamento di opportuna 

segnaletica di cui al D.M. 10 Luglio 2002; 
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ORDINA  

L’istituzione del senso unico alternato della strada provinciale 36 tratto "SS 197 (Villamar) - 

Limite Provincia di Cagliari" dal km 1+700 al km 2+000 a partire dal giorno 22/11/2013 con 

decorrenza immediata; 

AFFIDA 

 Alle forze di Polizia dello Stato il compito di far osservare la presente Ordinanza. 

INFORMA 

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

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

 Che ai sensi dell’art. 3, quarto comma della L. 241/90 e s.m.i., avverso il presente provvedimento 

è ammesso, entro il termine di 60 giorni dalla notificazione ricorso al Tribunale Amministrativo 

Regionale di Cagliari ovvero in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da 

proporre entro 120 giorni dalla data di notificazione. 

 Che 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. 

 Che il Responsabile del Procedimento è l’Ing. Stefania CAU con sede in via Paganini, 22 Sanluri (VS) 

tel. 070/9356412; 

  Il Dirigente 

  (Ing. Pierandrea Bandinu) 


