COMUNE DI MARACALAGONIS

SETTORE :

SINDACO

Responsabile:

Fadda Francesca

ORDINANZA N.

10

in data

26/05/2022

OGGETTO:
CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE DI UN TRATTO STRADALE
ADIACENTE IL CANALE RIO CORTIS PER INTERVENTI DI PULIZIA
E MANUTENZIONE DELL'ALVEO DEL FIUME.

LA S I N D A C A
Nella sua qualità di Autorità Sanitaria Locale e di Pubblica Sicurezza
CONSIDERATO:
- che a seguito di diverse segnalazioni da parte dell’Amministrazione Comunale, in ordine alla necessità di
effettuare urgenti interventi di pulizia e manutenzione dell’alveo del Rio Cortis, la Città Metropolitana di
Cagliari, Servizio Idrico – Viario e manutenzione del Reticolo Idrografico, ha programmato l’intervento di
Pulizia e Manutenzione dell’alveo del Rio Cortis, nel tratto interessato dal ponte sulla Via Circonvallazione
(fronte Via Ciusa) fino al ponte in prossimità del Depuratore Comunale, per una lunghezza complessiva di
circa 600 metri;
- che le lavorazioni programmate, da effettuare a cura della Società ProService SpA, con sede in Cagliari, in
nome e per conto della Città Metropolitana di Cagliari, come da nota trasmessa in data 24 Maggio 2022,
riguarderanno principalmente interventi di eliminazione della vegetazione spontanea e la rimozione dei
sedimenti in alveo, al fine di ripristinare la regolare funzionalità idraulica del Rio Cortis.
VISTA la nota trasmessa dalla Società ProService SpA, con la quale comunica l’inizio dei lavori a far data
dal 24 Maggio 2022.
CONSIDERATO che la Società ProService SpA, al fine di effettuare le lavorazioni in sicurezza lungo
l’argine del Rio Cortis, per i quali si prevede l’utilizzo di macchine operatrici e mezzi d’opera pesanti, ha
richiesto espressamente la possibilità di chiusura al traffico veicolare del tratto stradale adiacente la porzione
del Rio Cortis interessato dai lavori di pulizia e manutenzione.
RITENUTO opportuno pertanto, a tutela della sicurezza e salute pubblica, disporre LA CHIUSURA DEL
TRAFFICO VEICOLARE, a partire dalla giornata del 27 Maggio 2022 e fino ad ultimazione dei lavori, del
tratto stradale adiacente il canale del Rio Cortis, a partire dall’intersezione del Ponte di Via Circonvallazione
(fronte Via Ciusa), fino all’intersezione del Ponte in prossimità del Depuratore Comunale.
RITENUTO opportuno e necessario intervenire in merito a tutela della pubblica sicurezza.
VISTO l’art. 54 del Decreto Leg.vo 18 agosto 2000 , n. 267 e ss.mm.ii..
VISTO lo Statuto Comunale.

ORDINA
Per quanto sopra espresso, a tutela della sicurezza e salute pubblica, LA CHIUSURA DEL TRAFFICO
VEICOLARE, a partire dalla giornata del 27 Maggio 2022 e fino ad ultimazione dei lavori, del tratto stradale
adiacente il canale del Rio Cortis, a partire dall’intersezione del Ponte di Via Circonvallazione (fronte Via
Ciusa), fino all’intersezione del Ponte in prossimità del Depuratore Comunale.
IL DIVIETO di transito e stazionamento nel tratto stradale interessato ai non addetti ai lavori per tutta la
durata delle lavorazioni di pulizia dell’alveo.
DEMANDA alla Società ProService SpA, il posizionamento della necessaria e idonea segnaletica stradale, in
conformità al Regolamento e alle normative del Nuovo Codice della Strada.

DEMANDA
All’Ufficio di Polizia Locale il controllo sulla osservanza della presente Ordinanza, ed agli Uffici
competenti la cura per la massima divulgazione e pubblicità della stessa.

DISPONE
Che la presente ordinanza venga trasmessa a:
- Comando Stazione Carabinieri di Maracalagonis;
- All’Ufficio Polizia Locale - Sede;
- All’Ufficio Lavori Pubblici – Servizi Tecnologici - Ambiente e Protezione Civile - Sede;
- Alla Società ProService Spa, con sede in Via Monte Sabotino n. 9, Cagliari;
- Albo Pretorio on – line del Comune.
Contro la presente Ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della
Sardegna ai sensi dell’art. 21, comma 1 della Legge 1034 /1971, da proporsi entro sessanta giorni
dalla scadenza del termine, decorrente dalla notifica della presente, o in alternativa, al Presidente
della Repubblica entro centoventi giorni.

LA SINDACA
Francesca Fadda
___________________________________

