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ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE A SEGUITO DI 
ACCERTATO PERICOLO PER LA PUBBLICA INCOLUMITÀ – 
STRADA CONSORTILE LOCERI-BIVIO CEA ALL' ALTEZZA 
DELLA ROTATORIA SULLA S.S. 390 NEL COMUNE DI LOCERI 
E CONSEGUENTE REGOLAMENTAZIONE DELLA 
CIRCOLAZIONE STRADALE.



IL SINDACO 
 

PREMESSO che in data 08/10/2018 il Responsabile dell’ area di Vigilanza e Protezione Civile dell’ 
Unione Comuni D’ Ogliastra, ha segnalato una situazione di estremo pericolo lungo la strada 
consortile Loceri-Bivio Cea all’ altezza della rotatoria sulla S.S. 390, pericolo venutosi a creare a 
causa degli interventi parziali di realizzazione delle opere di completamento della piattaforma 
stradale, situazione aggravatasi  a seguito degli eventi atmosferici verificatosi in occasione delle 
ultime violenti piogge, e anche per l’ intenso traffico veicolare al quale l’ arteria stradale è sottoposta 
giornalmente, come evidenziato nel rapporto redatto completo di adeguata documentazione 
fotografica; 
 
PRESO ATTO di dover intervenire, poichè l’intervento riveste carattere di somma urgenza in 
relazione alla necessità di garantire il sicuro transito veicolare, adottando tutte le misure di cautela per 
la pubblica incolumità; 
 
RITENUTO inoltre necessario disciplinare e adottare provvedimenti atti a garantire la necessaria 
sicurezza del traffico nella suddetta strada, inibendo la circolazione a tutte le categorie di veicoli fino 
all’esecuzione dei lavori di messa in sicurezza del tratto di strada interessato; 
 
RITENUTO che tale problematica esiga un sollecito rimedio onde evitare danni e pericolo per la 
pubblica e privata incolumità trattandosi di strada pubblica attualmente oggetto di intervento da parte 
della Provincia di Nuoro, in qualità di stazione appaltante dei lavori di realizzazione di una rotatoria, 
individuata pertanto nel suddetto soggetto l'interessato alla presente ordinanza; 
 
RITENUTI pertanto sussistenti i presupposti per l’adozione di un’ordinanza di carattere contingibile 
ed urgente al fine di prevenire pericoli all’incolumità pubblica; 
 
ATTESA la propria competenza all’adozione del presente atto ai sensi dell’art. 54 del Testo Unico 
delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. 18/8/2000 n. 267; 
 
VISTA la Legge 07/08/1990, n. 241 e ss.mm.ii.; 
 

O R D I N A 
 

A far data dal 10 ottobre  2018 e sino al permanere delle condizioni di pericolo, alla Provincia di 
Nuoro, nella persona del Dirigente del servizio preposto, nella qualità di presunto gestore 
dell'infrastruttura in corso di realizzazione e delle relative pertinenze oggetto del presente 
provvedimento: 
 
1) Di provvedere all’immediata chiusura al traffico, per tutte le categorie di veicoli, con 
l’istituzione di idonea segnaletica, del tratto di strada consortile Loceri-Bivio Cea all’ altezza della 
rotatoria sulla S.S. 390; 
 
2) Di provvedere immediatamente ad adottare tutte le necessarie operazioni atte ad eliminare 
la situazione di pericolo per la pubblica incolumità, provvedendo a dare massima diffusione al 
provvedimento ordinatorio di chiusura del tratto di strada interessato, ponendo idonea segnaletica 
indicante il pericolo e la limitazione della circolazione stessa; 
 
3) Di provvedere in tempi il più possibile ridotti al ripristino a regola d'arte del tratto di strada  in 
oggetto, al fine di garantire il transito veicolare e pedonale in piena sicurezza, ed in modo tale da non 
cagionare danni e pericoli per la pubblica incolumità; 

 
DISPONE 



Che il comando di Polizia Locale dell’ Unione Comuni D’ Ogliastra, data l’urgenza, metta in essere i 
provvedimenti necessari, se richiesti, per l’installazione della relativa segnaletica nei tempi e nei modi 
previsti dal vigente Codice della Strada e provveda a dare tutta la collaborazione richiesta nelle fasi di 
apposizione di apposite barriere metalliche; 
 
Che la presente Ordinanza venga resa nota al pubblico mediante l’installazione dei prescritti segnali 
stradali, e affissione all’Albo Pretorio dei comuni di Loceri e Bari Sardo e pubblicazione di avviso nei 
siti internet istituzionale dei Comuni sopra citati; 
 
Che agli organi di Polizia nonché gli addetti all’espletamento dei servizi di Polizia Stradale, di cui 
all’art.12 del C.d.S., è demandato il compito di far rispettare la presente Ordinanza; 
 
Che la presente Ordinanza: 

- venga immediatamente notificata agli interessati; 
- venga trasmessa alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Nuoro 

 
DISPONE INOLTRE 

che il comando di Polizia Locale dell’ Unione Comuni D’ Ogliastra provveda a notificare la presente 
Ordinanza all’ ANAS di Cagliari, all’ Amministrazione Provinciale Nuoro,  ai Dirigenti del 
Commissariato di P.S. di Lanusei e Tortolì, alle Compagnie Carabinieri di Lanusei e Jerzu, alla 
Stazione CC. di Bari Sardo, alla Stazione CC. di Lanusei, al Distaccamento Vigili del Fuoco di 
Lanusei, alla Centrale 118 di Lanusei, all’ ARST di Lanusei, al Comando Corpo Forestale di Lanusei, 
al Responsabile dell’Ufficio Tecnico del comune di Loceri. 

 
AVVISA 

Che tutte le opere che si intenderanno realizzare rivestono il carattere della somma urgenza e 
pertanto si adeguano alle norme ad essa afferenti; 
 
Che a norma dell’art. 3, comma 4, della legge 7.08.1990 n° 241 che avverso la presente Ordinanza è 
ammesso ricorso in via gerarchica, entro 30 gg. dalla notificazione, al Prefetto di Nuoro oppure, 
entro 60 gg. dalla notificazione al Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna. 
 
                                                                                                              IL SINDACO – Robertino Uda 
 
 
 


