
 
PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS 
AREA DEI SERVIZI TECNOLOGICI 

VIA FERTILIA, 40 – 09013 – CARBONIA 
 

Prot. n° 29231 
08/11/2011  

 ‐ A S.E. il Prefetto di Cagliari   
Fax 070.653798 
 
 ‐ Al Sig. Questore della Provincia di Cagliari  
Fax 070.6027217 
 
 ‐ Alla R.A.S. – Ass. LL.PP. Div. Viabilità  
Fax 070.6062025 
 
‐ Alla Polizia Stradale Com. Reg.le 
Fax 070.37914240 
 
‐ Al Comando VV.FF Reg.le 
Fax 070.496262 
 
‐ Al. Sig. Commissario Straordinario del Co‐
mune di Iglesias   Fax  0781.32513 
Fax  0781.274201 
 
‐ Al Comando C. C. di Iglesias 
Fax 0781.398329 
 
‐ Al Sig. Sindaco del Comune di Carbonia 
Fax  0781.64039 
 
‐ Al Comando C. C. di Carbonia 
Fax 0781.667829 
 
‐All’A.R.S.T. Sede di Carbonia Iglesias 
Fax 0781.259146 

 
Con la presente si trasmette l’Ordinanza n°3 del 08.11.2011, avente per oggetto “ ORDINANZA DI SOSPEN‐
SIONE DELLA CIRCOLAZIONE NELLE STRADE PROVINCIALI “S.P.75” ED “S.P.77””. 
 

                Il Dirigente 
                Ing. Palmiro Putzulu 

 



 
PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS 
AREA DEI SERVIZI TECNOLOGICI 

VIA FERTILIA, 40 – 09013 – CARBONIA 
 

ORDINANZA DIRIGENZIALE N. 3 DEL 08.11.2011 
 
OGGETTO: ORDINANZA DI SOSPENSIONE DELLA CIRCOLAZIONE NELLE STRADE 

PROVINCIALI “S.P.75” ED “S.P.77” 
 

IL DIRIGENTE 
 
TENUTO CONTO che tra le competenze dell’Amministrazione Provinciale rientrano le attività 
che attengono ai lavori di manutenzione e messa in sicurezza delle strade provinciali e relative ope-
re d’arte; 
 
DATO ATTO che la Provincia ha posto in essere una serie di interventi di verifica delle condizioni 
statiche e manutentive di alcune opere d’arte insistenti lungo le strade di propria competenza; 
 
RITENUTO di dover eseguire delle verifiche statiche sugli impalcati e le pile, nonché l’esecuzione 
delle verifiche di Sicurezza, Analisi Strutturale ed Indagini Sperimentali su tre ponti provinciali: 

- Ponte sul Rio Maquarba lungo la strada provinciale n° 75 
- Ponte sul Rio Santu Milanu lungo la strada provinciale n° 75 
- Ponte sul Rio Sassu lungo la Strada Provinciale n° 77 

 
RICHIAMATO l’art. 6 del D. Lgs. 285/1992 per il quale l'ente proprietario della strada può di-
sporre la sospensione della circolazione per urgenti e improrogabili motivi attinenti alla tutela del 
patrimonio stradale o ad esigenze di carattere tecnico; 
 
RITENUTO quindi necessaria l’interruzione del traffico veicolare per tutta la durata delle prove di 
carico al fine di poter eseguire le operazioni in tempi celeri ed in sicurezza; 
 
DATO ATTO che il 04.11.2011 ha dato luogo alla preinformazione riguardo la necessaria chiusura 
delle strade citate; 
 
VISTI gli , artt. 5 e 6 del D.Lgs. n°285 del 30.04.1992 
 
VISTO il D.P.R. n° 495 del 16.12.1992; 
 

ORDINA 
 
La sospensione della circolazione nelle tratte viarie della S.P. 75 (tratto S.S. 126 – Abitato di Ma-
tzaccara) e la S.P. 77 (tratto S.S. 126 – S.S. 195), nei giorni 10 ed 11 novembre P.V., per il periodo 
necessario alla esecuzione delle prove,  tra le ore 8.00 e le ore 18.00. 
 
 

        IL DIRIGENTE 
        Dott. Ing. Palmiro Putzulu 

 


