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ORDINANZA N. 08 DEL 08/05/2018 

 
Oggetto: Revoca Ordinanza n. 07/2018. 

 

 
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

 
VISTA la propria Ordinanza n. 07 del 05/05/2018, con la quale è imposta la chiusura del traffico 
veicolare e pedonale nelle strade comunali di Berridoghe’, Funtamorta e strada vecchia per 
Sant’Antonio, a causa degli allagamenti dovuti alle intense precipitazioni dei giorni scorsi; 
 
TENUTO CONTO del miglioramento metereologo; 
 
  
RITENUTO di revocare l’ordinanza n. 7/2018 ripristinando la viabilità; 
 
VISTO D.Lgv 267/2000 in particolare l’art. 50; 
 
RITENUTO di procedere in merito; 

 
 

ORDINA 
 

 La revoca dell’Ordinanza n. 7 del 05/05/2018 e il ripristino della circolazione veicolare e 
pedonale nelle strade comunali di: Berridoghe’, Funtamorta e strada vecchia per 
Sant’Antonio; 
 

 
DEMANDA 

 
All’operaio comunale il ripristino della segnaletica preesistente. 
 

INFORMA 
 

- A norma dell’art. 3 comma 4 della Legge 241/90 e s.m.i., si avverte che avverso la presente 
ordinanza, in applicazione della Legge n. 1034/71, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere 
per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 gg. dalla 



pubblicazione e/o dalla notificazione al Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna. 
In alternativa, per soli motivi di legittimità, al Presidente della Repubblica entro 120 gg. dalla 
pubblicazione.  

 
- In relazione al disposto dell’art. 37 comma 3 del Dlg. n.285/92, sempre nel termine di 60 gg. 

dalla pubblicazione e/o notificazione potrà essere presentato ricorso, da chiunque abbia 
interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al 
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, secondo la procedura prevista dall’art. 74 del 
D.P.R. n. 495/95.  
 

- Ai sensi della Legge 241/90 e s.m.i. il procedimento è di competenza del Settore di Polizia 
Locale.  
 

- A norma dell’art. 8 della L. 241/90 e s.m.i. il responsabile del procedimento istruttorio è il 
Responsabile dell’area Tecnica/Vigilanza geom. Morisano Giovanni Maria.  
 

- Copia originale del documento è conservata presso l’Ufficio di Polizia Locale di Austis C.so 
V. Emanuele nc. 20, dove può essere visionata o dove può essere avanzata richiesta di 
rilascio di copie. 

 
- L’inottemperanza agli obblighi e divieti disciplinati dalla presente ordinanza comporterà 

l’applicazione delle sanzioni previste dal Dlg. n. 258/92 e s.m.i. 
 

- Gli Agenti di Polizia Stradale di cui all’art. 12 del C.d.S. sono incaricati di vigilare 
sull’osservanza della presente ordinanza 

. 
 

DISPONE 
Che alla presente ordinanza sia data adeguata pubblicità nelle forme e nei termini di legge e 
consegnata in copia alle seguenti Autorità e soggetti: 

- Carabinieri di Teti; Vigili di Fuoco di Sorgono; Stazione Forestale di Sorgono; Albo Pretorio  
on line. 

 
E’ FATTO OBBLIGO A CHIUNQUE L’OSSERVANZA DELLE DISPOSIZIONI DI CUI SOPRA. 
 

 
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

Dr.ssa Maria Domenica Porcu 
 

FIRMATO DIGITALMENTE 


