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 Polizia Municipale 
 (Tel. 0781 9420321) 
 
 

Ord. n° 14/2018 
 
Prot.n° 9713 
 
 
Oggetto: Alluvione del 10 ottobre 2018 – Ordine di chiusura 
alla circolazione veicolare e pedonale della strada sterrata 
comunale Barrancu Mannu – incrocio S.P. N. 1, strada sterrata 
comunale Is Langius- Is Serventis e tratto comunale sterrato 
Barrancu Mannu con attraversamento sul Rio Mannu - incrocio   
S.P. N.1.   
 
 

IL REPONSABILE del SERVIZIO 
 
 Giusto Decreto Sindacale n° 15 del 20.07.2015 con cui sono 
state conferite al Geom. Caddeo Cosimo Damiano, ai sensi dell’art. 
109, comma 2, del Decreto Lgs. n° 267/2000 le funzioni di cui 
all’art. 107, commi 2 e 3 del medesimo Decreto Legislativo n° 
267/2000 relative all’Area Tecnica-Vigilanza; 
 
 Preso atto che, a seguito dell’alluvione che ha interessato il 
territorio comunale,  in particolare la zona di Pantaleo, con 
esondazione del Rio Mannu in più punti, da Bau S’Ascova per tutta la 
Provinciale n. 1, con dilavamento ed erosione dello tratto di strada 
comunale che dalla provinciale all’altezza de “Sa Spindua”, conduce 
all’abitato di Barrancu Mannu, dilavamento  dovuto alla gran massa 
d’acqua che l’ha attraversata, ostruendo di fatto con tronchi 
d’albero e detriti vari il transito del ponte; 
 
 Rilevato che i parametri di sicurezza della strada e del ponte 
stesso risultano compromessi, preavvisando di conseguenza la 
necessità di un consolidamento strutturale degli stessi; 
 
 Atteso che, nelle more degli interventi previsti sulla suddetta 
strada e sul ponte, la circolazione dei veicoli e dei pedoni è fonte 
di rischio per l’assenza delle condizioni minime di sicurezza; 
 
 Ritenuto di dover provvedere tempestivamente, al fine di 
imporre il divieto di circolazione così da salvaguardare l’incolumità 
pubblica; 
 
 Visti gli artt. 5, 6 e 7 del Nuovo Codice della Strada e 
relativo Regolamento di esecuzione; 
  
 

O R D I N A 
 
 

Il divieto di circolazione per i veicoli tutti e pedoni nella 
Strada sterrata comunale Barrancu Mannu – incrocio Strada Provinciale 
N. 1, Strada sterrata comunale Is Langius- Is Serventis e tratto 
comunale sterrato Barrancu Mannu con attraversamento sul Rio Mannu e 
ricongiunzione con Strada Provinciale n.1, mediante l’installazione 
degli appositi divieti di transito come in appresso: 

Ø Via Tuerredda (Barrancu Mannu) incrocio con S.P. N. 1; 



Ø Abitato Is Langius – Is Serventis sino a incrocio con S.P. 
N. 1, fatta eccezione per i residenti; 
 

L'Ufficio Tecnico, la Polizia Municipale, gli Agenti tutti ciascuno 
per la propria competenza, sono incaricati dell'esecuzione e del 
rispetto della presente Ordinanza. 

 
 

SANTADI li, 10 ottobre 2018 
 
 
 

                     IL RESPONSABILE del SERVIZIO 
             (f.to Geom. Caddeo Cosimo Damiano) 
 
 
 
 
 
Albo Pretorio       Sede 
Ufficio Tecnico     Sede 
Stazione CC.CC      Sede 
Polizia Municipale  Sede  
Area Amministrativa Sede 

 


