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                UNITA’ OPERATIVA  
                EDILIZIA – URBANISTICA – LAVORI PUB BLICI – PATRIMONIO – COMMERCIO - 

VIGILANZA 
 
 

 

  
 

ORDINANZA N. 6 DEL 27-03-2013 
 
Reg. Generale N. 6 
 
 

Oggetto:  DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE NE L TRATTO DI 
STRADA CIRCUMLACUALE A VALLE DELLA DIGA SUL RIO 
FLUMINIMANNU, INVASO DI IS BORROCUS  

 
PREMESSO: 
- che in caso di abbondanti precipitazione piovose segnalate dal Servizio Regionale di 
Protezione Civile, allorquando il serbatoio Is Borrocus ha raggiunto la propria massima 
regolazione, si rendono necessarie manovre volontarie di scarico della diga e conseguenti 
rilasci in alveo di entità variabile in relazione alle portate in ingresso al serbatoio stesso;  
- che l’alveo a valle della diga Is Borrocus attraversa un tratto della strada circumlacuale di 
proprietà comunale la quale, verificandosi le condizioni sopra descritte,  viene allagato; 
- che tali allagamenti assumono, in alcune occasioni, carattere di eccezionalità tale da imporre 
l’interdizione, a tutela della pubblica incolumità, della circolazione veicolare e pedonale nel 
tratto di strada  interessato; 
 
TENUTO CONTO: 

- che l’art. 5, comma 3 del D.Lgs. n. 285/1992 (Nuovo Codice della Strada)  prevede che 
i provvedimenti per la regolamentazione della circolazione sono emessi dagli enti 
proprietari, attraverso gli organi competenti a norma degli articoli 6 e 7 dello stesso 
Codice della Strada, con ordinanze motivate e rese note al pubblico mediante i prescritti 
segnali; 

- che l’art. 6, comma 4 del D.Lgs. n. 285/1992 stabilisce, tra l’altro, che l'ente proprietario 
della strada può, con l'ordinanza di cui all'art. 5, comma 3 dello stesso Codice della 
strada:  
lett. b) stabilire obblighi, divieti e limitazioni di carattere temporaneo o permanente per 
ciascuna strada o tratto di essa, o per determinate categorie di utenti, in relazione alle 
esigenze della circolazione o alle caratteristiche strutturali delle strade;  

 
CONSIDERATO: 

- che al fine di evitare pericoli per la circolazione sul tratto di strada circumlacuale si è 
provveduto a far installare in loco apposita segnaletica consistente in segnali di pericolo 
integrati con pannelli indicanti “zona soggetta ad allagamento”;  
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- che, pertanto, la segnalazione del pericolo interessante il tratto di strada in argomento risulta già 
reso pubblico mediante gli specifici segnalatori previsti dal Reg. di esecuzione del C.d.S. 
(D.P.R. 16.12.92, n. 495), debitamente posizionati sul tratto di strada interessato dalle criticità, e 
comunque ogni qualvolta ciò sia necessario in relazione alle particolari condizioni 
meteorologiche; 

- che occorre formalizzare l’apposizione di tale segnaletica mediante l’emanazione di 
apposita ordinanza ai sensi degli artt. 5 e 6 D.Lgs. 285/1992 precisando, al fine di 
assicurare piena garanzia di sicurezza alla circolazione nelle strade comunali, i termini 
del divieto di transito nel tratto di strada circumlacuale a valle dell’invaso Is Borrocus ;   

 
 
TENUTO CONTO, inoltre, che il presente provvedimento sarà comunicato ai soggetti 
interessati, nelle forme di legge e che, pertanto, trattandosi di provvedimento a destinatario 
indeterminato, osserverà le forme di comunicazione previste dagli artt. 8 comma 3 e 21 bis della 
L. 7 agosto 1990 n. 241; 
 
Visti gli artt. 107 e 109 del D.Lgs. n. 267/2000, relativo alle competenze ed ai poteri dei 
Responsabili di Servizio; 
 
Visti gli artt. 6, 7 e 39 del D.Lgs. n. 285/1992; 
Visto il D.P.R. n. 495/1992; 
 

 
 

ORDINA 
 
 
Per le motivazioni sopra esposte 

1. L’istituzione nel tratto di strada circumlacuale di proprietà comunale posta a valle 
dell’invaso “Is Borrocus con decorrenza immediata della seguente segnaletica 
verticale”:  

- segnali di pericolo: Fig. II 35 art. 103 D.P.R. 285/1992 integrati con i pannelli di cui al 
mod. II 6/e art. 83/e D.P.R. 285/1992 “Zona soggetta ad allagamento”; 

- transito vietato ai pedoni Fig. II 54; 
- cancelli da posizionare in prossimità del punto di livello massimo raggiungibile 

dall’alveo del fiume a seguito degli scarichi volontari provenienti dall’invaso;  
 

DISPONE 
 
Che le prescrizioni derivanti dal presente  obbligo hanno validità permanente in concomitanza 
con il verificarsi di precipitazioni piovose di notevole intensità e comunque ogniqualvolta 
vengano a verificarsi le condizioni di allagamento descritte; 
 

DEMANDA 
 

Al Coordinatore del Corpo di Polizia Municipale di verificare l’avvenuta esecuzione del 
presente provvedimento; 

 
AVVERTE 
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Che la violazione di quanto disposto con il presente atto/provvedimento comporta 
l’applicazione delle sanzioni previste dall’art. 7, comma 14 del D.Lgs. n. 285/1992; 
 

INFORMA 
 
Che il Responsabile del procedimento amministrativo per il presente provvedimento è il sig. 
Corongiu Mario;  
 
Che ciascun interessato può presentare memorie scritte e documenti ed eventuali 
controdeduzioni a norma della vigente normativa in materia di procedimento amministrativo e 
di diritto d’accesso; 
 
Che gli atti del presente procedimento sono in visione durante l’orario pubblico presso l’ufficio 
del responsabile del procedimento; 
 

INFORMA INOLTRE 
 
Che contro il presente provvedimento può essere proposto: 
- ricorso gerarchico al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, da presentarsi entro 60 gg. 
dall’ultimo di pubblicazione dell’atto, ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. n. 285/1992 e dell’art. 74 
del d.P.R. n. 495/1992; 
- ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Sardegna entro 60 giorni dalla notifica o 
comunque dalla piena conoscenza dello stesso, ai sensi della L. 6 dicembre 1971, n. 1034, 
oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine 
di 120 giorni dalla notifica o dalla piena conoscenza del provvedimento medesimo, ai sensi del 
d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199;  

 
E DISPONE 

 
1. Che la presente ordinanza sia comunicata: 
- al Corpo di Polizia Municipale; 
- al Comando Compagnia Carabinieri - Isili; 
- al Guardia di Finanza Comando Brigata Isili;  
 
2. Che la presente ordinanza sia pubblicata all’Albo Pretorio ed affissa in formato sintetico 
nella zona interessata dal pericolo di allagamento; 

 
 

 
 

      Il Responsabile del servizio 
      F.to  Casu Renzo 

 
 
 

 
Il Responsabile del procedimento 

F.to Corongiu Mario 
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ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

 
In pubblicazione all’albo pretorio del Comune, ai sensi del vigente Regolamento 
sull’ordinamento degli uffici e dei servizi (art. 49), con decorrenza dal 27-03-2013 al 
01-04-2013 reg. n. 138 
 
Lì  27-03-2013 
 
 Il Responsabile del servizio 
 F.to  Casu Renzo 
 
 
 
 


