
 

COMUNE DI BUDONI 
Provincia di Sassari 

 

REGISTRO GENERALE ORDINANZE n.ro 6 del 13/03/2023 

Ordinanza N. 6 del 13/03/2023 
 

PROPOSTA N.ro 15 del Settore ORGANI DI GOVERNO Ufficio: UFFICIO DEL SINDACO 

 

OGGETTO: Ordinanza Chiusura alla circolazione stradale temporanea nella strada comunale in Frazione 

Maiorca, a partire dal civico 31 in Via Leonardo da Vinci all’intersezione della 

circonvallazione di collegamento con la Fraz. Berruiles. 

 

Il Responsabile del servizio 

 

Vista la nota prot. n° 0003136 del 13.03.2023 a firma della coordinatrice  della ditta Union Energy, con sede 

legale a Tavagnacco in via Udine n°115, PI. 01518780935, società specializzata nella progettazione, 

costruzione ed installazione di linee elettriche, la quale richiede l’autorizzazione per la chiusura stradale in 

Fraz. Maiorca a partire dal civico 31 in Via Leonardo da Vinci all’intersezione della circonvallazione di 

collegamento con la Fraz. Berruiles 

 

Ritenuto, pertanto, di dovere adottare gli opportuni provvedimenti atti a consentire la realizzazione dei 

lavori senza arrecare pregiudizio alla la pubblica sicurezza; 

 

Visti gli artt. 5, 6, 7, 158 e 159 del D. Lgs. n. 285 del 30 aprile 1992, sulla disciplina della circolazione 

stradale e ss.mm.ii., e le norme del suo Regolamento di Attuazione approvato con D.P.R. n. 495 del 16 

dicembre 1992;  

 

Visto l’art. 107, c. 5, del TUEL adottato con D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;  

 

VISTO il Decreto Sindacale n°5 del 03/03/2023 con il quale è stato conferito al sottoscritto l’incarico di 
posizione organizzativa per l’Area Polizia Locale; 

 

Valutato che la situazione in cui versa il responsabile del procedimento/istruttore, non configura potenziali 

situazioni di conflitto di interessi;  

 

ORDINA 
 

Per i motivi suesposti: 

Con decorrenza dal 14.03.2023 e fino al 16.03.2023, sulla strada comunale in Frazione Maiorca, a partire dal 

civico 31 in Via Leonardo da Vinci all’intersezione della circonvallazione di collegamento con la Fraz. 

Berruiles.: 

>  è vietato il transito e la sosta a tutti i veicoli, per l’arco delle 24 ore,; 
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> è fatta deroga per i veicoli di cantiere – mezzi di soccorso – proprietari e/o utilizzatori delle abitazioni che 

risultano ubicate nel tratto stradale in argomento; 

> altre deroghe potranno essere valutate di volta in volta, per soli casi di assoluta necessità - presentando 

richiesta al Comando di polizia Locale. 

 

DISPONE 
 

che dette prescrizioni siano rese note al pubblico attraverso la pubblicazione all’albo pretorio online 

comunale, l’affissione nei luoghi pubblici e mediante apposizione, a cura della impresa esecutrice, 

dei cartelli e segnaletica stradale prevista dalla normativa vigente, da collocarsi in loco almeno 48 

ore prima della chiusura. 
 

La notifica del presente provvedimento al Rappresentante legale della società UNION ENERGY con sede 

legale Tavagnacco in via Udine n° 115 e al Direttore dei Lavori Ing. Stefano SANNA - i quali sono 

direttamente responsabili per incidenti di qualsiasi genere che avessero a verificarsi per il mancato rispetto 

delle prescrizioni sulla sicurezza, sollevando, pertanto, l’Amministrazione comunale da ogni responsabilità; 

 

AVVERTE 

 

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia; 

 

che a norma dell'art. 3, comma 4, della legge 07.08.1990, n°241, avverso la presente ordinanza, in 

applicazione della legge 06.12.1971, n°1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, 

per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale 

Amministrativo Regionale; 

 

 

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del codice della strada, sempre nel termine di 60 giorni può 

essere presentato ricorso da chi abbia interesse all'apposizione della segnaletica, in relazione alla natura del 

segnale apposto, al Ministro dei lavori pubblici, nel rispetto delle forme stabilite dall'art. 74 del regolamento 

al C.d.S., D.P.R. 495/92. 

 

 

Budoni, 13/03/2023 Il Dirigente 

  STANGONI FRANCESCO 

 1 

                                                           
Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme 
collegate 


