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Prot. n° 176  del 17/01/2023 

 

ORDINANZA  N.1 DEL 17 GENNAIO 2023 

 

 
Oggetto: Interruzione  temporanea del traffico in occasione di interventi di riparazione condotta           

idrica nella via Roma  

               

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

 
VISTO il decreto n.3 del 04/01/2023 con il quale viene nominato il Responsabile dell’ Area Tecnica e di 

Vigilanza 

 

VISTA la nota acquisita al protocollo di questo ente n.149 del 13/01/2023 con la quale la ditta G.E.S.I. 

S.c.a.r.l. Gestione ed Efficientamento Servizio Idrico  Via G.B. Finetti, 14 - 58100 Grosseto  P. I. -  C. F. : 

01635480534  comunicava la necessità di effettuare un intervento di riparazione urgente nella via Roma 

all’altezza dei civici 117/119 di una condotta idrica per conto della ditta ABBANOA S.P.A. e richiedeva 

l’emissione di apposita ordinanza di regolamentazione del traffico veicolare .                                                    

                       

CONSIDERATO che la via Roma ha un elevato flusso di autovetture nei due sensi di marcia che rendono 

difficoltoso lo svolgimento dei lavori di  riparazione della condotta idrica; 

 
RAVVISATA la necessità di intervenire con apposita Ordinanza al fine di regolamentare il traffico nel tratto 
di via Roma interessato dai lavori e garantire la massima sicurezza durante svolgimento degli stessi; 
 
VISTO l’art. 5 comma 3 del D.lgs. 30.4.1992 n° 285 “Codice della Strada”;  

 

VISTI  gli articoli 6 e 7 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285;  

 

 

ORDINA 

 

 La sospensione della circolazione nel tratto di strada della via Roma –da incrocio con vico Fiume a 

incrocio con via Mazzini, il giorno 24/01/2023 dalle ore 08:00 alle ore 16:00  in occasione dei lavori 

di riparazione urgente della condotta idrica. 

 Alla ditta G.E.S.I. S.c.a.r.l. Gestione ed Efficientamento Servizio Idrico  Via G.B. Finetti, 14 - 58100 

Grosseto  P. I. -  C. F. : 01635480534 la chiusura del tratto interessato dai lavori e la predisposizione 

e la rimozione  della segnaletica necessaria per la deviazione dei mezzi  nelle vie alternative: via IV 

Novembre e via Su Meriagru   
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SOSPENDE Come indicato nella presente Ordinanza ogni precedente provvedimento contenente 

disposizioni in contrasto con il contenuto della stessa nel tratto stradale sopracitato. 

 

 

DEMANDA  - agli Ufficiali e agli Agenti di cui all'articolo 12 del D.lgs. 30.4.1992 n° 285, di vigilare 

sull'osservanza della presente Ordinanza. 

 

AVVERTE - che i contravventori alla presente ordinanza, relativamente all’inosservanza dei comportamenti 

imposti dalla presente Ordinanza, saranno sanzionati ai sensi delle disposizioni di cui al D.L.gs 30.4.1992 n° 

285; 

INFORMA -Che a norma dell’art. 3 Legge 241/90 e s.m.i., contro il presente provvedimento può essere 

presentato ricorso, in conformità al D.lgs 104/2010, entro 60 giorni al T.A.R. Sardegna, decorrenti dalla data 

della notificazione o della piena conoscenza del presente provvedimento, ovvero ricorso straordinario al 
Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni decorrenti dalla data della notificazione o della piena 

conoscenza del presente provvedimento. 

 

Copia originale del documento è conservata presso l’Ufficio del Servizio di Polizia Locale di Zeddiani Via 

Roma N. 103, dove può essere visionata o dove può essere avanzata richiesta di rilascio di copie.  

La presente Ordinanza viene:  

- pubblicata all’Albo Pretorio;  

- trasmessa alla Prefettura di Oristano 

- trasmessa alla Questura di Oristano; 

- trasmessa alla Stazione Carabinieri di San Vero Milis per competenza  

- trasmessa SERVIZIO PRONTO INTERVENTO 118 sede regionale di Cagliari 

- trasmessa alla Provincia di Oristano 

-trasmessa alla ditta G.E.S.I. S.c.a.r.l. Gestione ed Efficientamento Servizio Idricoù 

- trasmessa al SINDACO SEDE 

 

Zeddiani, 17 Gennaio 2023 

 

 

Il Responsabile del Servizio  

                                                                                                        Ing. GIANLUIGI ZEDDA 
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