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Prot. n 6900 

Del 10.04.2015 

- Prefettura di Cagliari   
PEC: protocollo.prefca@pec.interno.it 
 

- Questura di Cagliari   
PEC: protocollo.prefca@pec.interno.it 
PEC: distpolstrada.carbonia.ca@pecps.poliziadistato.it 
 

-  Alla R.A.S. – Ass. LL.PP. Div. Viabilità  
PEC: llpp.assessore@pec.regione.sardegna.it  
PEC: trasporti@pec.regione.sardegna.it 
 

- Comando Provinciale Vigili del Fuoco 
PEC: com.cagliari@cert.vigilfuoco.it 
 

- Compagnia CC Iglesias 
PEC: tca20903@pec.carabinieri.it 
 

- Compagnia CC Carbonia 
PEC: tca27331@pec.carabinieri.it 
 

- Commissariato Polizia Iglesias 
PEC: comm.iglesias.ca@pecps.poliziadistato.it 
 

- Commissariato Polizia Carbonia 
PEC: comm.carbonia.ca@pecps.poliziadistato.it 

 
- Polizia stradale Dist. Carbonia 

PEC: distpolstrada.carbonia.ca@pecps.poliziadistato.it 
 

- ANAS SpA 
PEC: anas.sardegna@postacert.stradeanas.it 

 
- Alla ASL n. 7 – Servizio 118 – Carbonia 

PEC: dist.carbonia@pec.aslcarbonia.it 
PEC: protocollo@pec.aslcarbonia.it 
 

- Alla ASL n. 7 – Servizio 118 – Iglesias 
PEC: dist.iglesias@pec.aslcarbonia.it 

 
- All’A.R.S.T. Sede di Carbonia Iglesias 

PEC: arst@arst.sardegna.it 
 

-  Comune di San Giovanni Suergiu 
PEC: 
ufficio.protocollo@pec.comune.sangiovannisuergiu.ci.it 
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- Comune di Carbonia 
PEC: comcarbonia@pec.comcarbonia.org 
 

 
- Comune di Portoscuso 

PEC: comune.portoscuso@pec.comune.portoscuso.ci.it 
 

- Comune di Sant’Antioco 
PEC: protocollo@comune.santantioco.legalmail.it 
 

- ARCADA S.r.l. 
PEC: arcadasrl@pec.it 

 

Oggetto: Trasmissione Ordinanza n° 2 del 10.04.2015, avente ad oggetto “ORDINANZA DI SO-
SPENSIONE DELLA CIRCOLAZIONE NELLA STRADA PROVINCIALE 75 dal Km 4 
+ 600 al Km 4 + 800”, in corrispondenza del Ponte sul Rio Maquarba”. 

 

 

        IL DIRIGENTE  
        f.to Ing. Fulvio Bordignon 
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ORDINANZA DIRIGENZIALE N. 2 DEL 10.04.2015  

 
OGGETTO: ORDINANZA DI SOSPENSIONE DELLA CIRCOLAZIONE NELLA STRADA 

PROVINCIALE 75 DAL Km 4 + 600 AL Km 4 + 800”, in corrispondenza del Ponte 
sul Rio Maquarba. 

 
IL DIRIGENTE 

 
PREMESSO:  

- che con contratto repertorio 274/2014 sono stati appaltati i lavori per la manutenzione stra-

ordinaria dei ponti sul Rio Maquarba (SP75) e Rio Sassu (SP77), finalizzati alla messa in si-

curezza delle parti ammalorate delle opere d’arte; 

- che i lavori sono in stato avanzato di esecuzione e che si deve procedere alla conclusione 

degli stessi nel lotto in corrispondenza del Rio Maquarba “secondo le condizioni stabilite dal 

contratto e a regola d'arte “; 

VISTA la lettera prot. n. 6837 del 10.04.2015 con la quale il Direttore dei Lavori ha comunicato 

che, a seguito di richiesta inoltratagli dall’impresa esecutrice, Arcada Srl, si rende indispensabile la 

chiusura al traffico della strada, per la regolare prosecuzione dei lavori, al fine di poter realizzare 

una corretta e funzionale impermeabilizzazione e la conseguente stesura della pavimentazione bi-

tuminosa; 

ATTESO che l’intervento interessa l’intera carreggiata, e che i lavori dovranno essere realizzati a 

decorrere dalle ore 09.00 del giorno 15.04.2015 e fino alle ore 18.00 del giorno 17.04.2015; 

ACCERTATO che per garantire la migliore condotta esecutiva dei lavori si rende quindi necessa-

rio provvedere alla sospensione della circolazione veicolare sulla Strada Provinciale n° 75, nel tratto 

interessato tra il Km 4+600 ed il Km 4+800, in corrispondenza del Ponte sul Rio Maquarba, come 

anche indicato nella planimetria allegata; 

CONSIDERATO che i predetti lavori verranno eseguiti dall’Impresa Arcada S.r.l. con sede in 

Quartucciu (CA) in via Domusnovas n° 6/E; 

RICHIAMATO l’art. 6, comma 4, lettera a) del D. Lgs. 285/1992; 

VISTO il D.P.R. n° 495 del 16.12.1992; 

tutto ciò premesso 

 
ORDINA 

 
• La sospensione della circolazione nella Strada Provinciale n. 75, in coincidenza del tratto 

compreso tra il km 4 + 600 ed il km 4 + 800, a decorrere dalle ore 09.00 del giorno 
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15.04.2015 e fino alle ore 18.00 del giorno 17.04.2015, per le motivazione esposte in pre-

messa e con la sola eccezione degli automezzi impegnati e diretti nelle attività di cantiere. 

• che l'impresa Arcada S.r.l., costantemente reperibile al n. 3347948196, provveda alla posa 

della necessaria segnaletica temporanea di cantiere atta a fornire segnalamenti e indicazioni 

e garantisca nel contempo idonea vigilanza, ovvero si assicuri costantemente che l’intero si-

stema segnaletico sia efficiente e ben percettibile dall’utenza in transito; 

• che copia del presente provvedimento venga portato tempestivamente a conoscenza delle 

Autorità nonché conservata sul luogo deputato a cantiere. 

L'impresa Arcada S.r.l. è indicata come unica responsabile per eventuali danni a persone o cose, 

sollevando l'amministrazione provinciale di Carbonia Iglesias da qualsiasi controversia anche giu-

diziaria.  

In caso di inosservanza alle disposizioni della presente ordinanza si applicano le sanzioni previste 

dalla normativa vigente. 

 

 

        IL DIRIGENTE  
        f.to Ing. Fulvio Bordignon 
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All. ORDINANZA n° 2 del 10.04.2015 – SOSPENSIONE DELLA CIRCOLAZIONE S. P. 75 dal Km 4 + 600 al Km 4 + 800”,in corrispondenza del Ponte sul Rio Maquarba 

 


