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PROVINCIA DI NUORO
SETTORE IMPIANTI TECNOLOGICI E PATRIMONIO
SERVIZIO INFRASTRUTTURE OGLIASTRA
Piazza Italia, 22 - 08100 NUORO TEL. 0784 – 238600
WEB: www.provincia.nuoro.it - PEC: protocollo@pec.provincia.nuoro.it

ORDINANZA n. 9/2021
OGGETTO:

del 02.11.2021

Lavori di messa in sicurezza del Ponte sulla SP 27 al km. 7+650
denominato ponte di Sothai, per prove strutturali.
CHIUSURA TEMPORANEA AL TRAFFICO DELLA STRADA PROVINCIALE
SP 27 PER CONSENTIRE LE PROVE DI CARICO per il giorno domenica
14.11.2021 dalle ore 09:00 alle ore 17:00.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO CHE:
-

l’Amministrazione Provinciale ha effettuato gli interventi di manutenzione straordinaria e
messa in sicurezza del ponte ubicato al Km 7+650 della SP 27 e che occorre procedere alle
verifiche dell’infrastruttura viaria al fine di determinarne i limiti di carico che possono
transitare in sicurezza sul ponte;

-

le prove necessitano di una chiusura totale del tratto di strada al fine di posizionare nella
carreggiata gli strumenti di verifica dalle 9,00 alle 17,00;

-

al fine di limitare il più possibile i disagi per gli utenti della Strada provinciale ed in
particolare ai mezzi pesanti, agli studenti e agli automobilisti che percorrono la SP 27 per
lavoro questa amministrazione ha richiesto che le prove venissero effettuate di domenica;

DATO ATTO CHE in data 02.11.2021 prot. n. 20381, è pervenuta la richiesta del
professionista incaricato all’esecuzione delle prove di carico, circa la necessità di chiudere
temporaneamente l’intera carreggiata stradale in corrispondenza del Ponte di Sothai situato al
km. 7+650, della SP 27 per il giorno domenica 14.11.2021 dalle ore 09:00 fino alle ore
17:00 dello stesso giorno;
VISTA la proposta-relazione del servizio Infrastrutture Ogliastra e le condizioni ivi contenute;
CONSIDERATO CHE:
-

è stato individuato un percorso alternativo che consente il raggiungimento degli abitati di
Tortolì e Villagrande, nei due sensi di marcia;

-

per garantire l’esecuzione delle indagini che richiedono la totale disponibilità della
carreggiata stradale e al fine di garantire la sicurezza degli utenti e delle maestranze
impegnate nell’esecuzione delle prove di carico è necessario procedere alla chiusura della
strada provinciale per il giorno domenica 14.11.2021 dalle ore 09:00 fino alle ore
17:00 dello stesso giorno;

Tutto ciò premesso e considerato,
VISTI:
- gli Artt. 5 comma 3 e 6 comma 4 lettere a,b, del D.Lgs. 30/04/1992 n. 285 e
ss.mm.ii., Nuovo Codice della Strada;
- la proposta in merito del responsabile del procedimento;
- il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e ss.mm.ii.;
ORDINA
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Al fine di consentire le misurazioni relative alle indagini strutturali che non consentono il
passaggio di veicoli nell’impalcato del ponte in esame nonché per motivi di sicurezza degli
utenti della strada provinciale, del professionista e delle maestranze impegnate nelle prove di
carico, dinamiche ed indagini sui materiali del Ponte Sothai ubicato nella SP 27 al km. 7+650,
la chiusura temporanea della viabilità in questione denominata Strada Provinciale SP
27 (Villagrande – Tortolì) per il giorno domenica 14.11.2021 dalle ore 09:00 fino alle
ore 17:00 salvo proroghe a causa di forza maggiore, con le seguenti condizioni:
-

Il servizio di informazione agli utenti della strada Provinciale circa i percorsi alternativi,
verrà reso dall’impresa esecutrice delle indagini e da personale della Provincia;

-

In caso di passaggio in emergenza di mezzi di soccorso quali ambulanze, vigili del
fuoco, forze dell’ordine ecc., le prove dovranno essere immediatamente sospese e
dovrà essere liberata almeno una corsia di marcia per consentire il passaggio dei mezzi
di soccorso;

Al fine di consentire il normale raggiungimento delle destinazioni di viaggio, è stato individuato
il seguente percorso alternativo:
provenienza da Villagrande per Tortolì: dalla SS 389 in corrispondenza del bivio con la SP
27 per Villagrande, proseguire lungo la SS 389 per Lanusei fino al bivio con la SP 23 per
Arzana, e da qui fino all’innesto con la S.P. Arzana – Lanusei fino all’incrocio con la SS 198
(passaggio a livello), svoltare per la Circonvallazione est di Lanusei e poi svoltare per la
Circonvallazione per Ilbono fino alla rotatoria, proseguendo poi nella SS 198 in direzione
Tortolì
provenienza da Tortolì per Villagrande: percorso inverso

ORDINA
Che alla presente ordinanza venga data pubblicità mediante esposizione all’albo della Provincia
di Nuoro, nel sito istituzionale dell’Ente, ed inoltre dovrà essere notificata all’elenco di soggetti
di cui all’allegato alla presente ordinanza.
La presente Ordinanza sarà mantenuta in piena efficienza per tutta la durata della deviazione
stessa e sotto la totale responsabilità a cura degli incaricati all’effettuazione delle prove di
carico della infrastruttura stradale;
AVVERTE
Che è fatto obbligo a chiunque spetti, di osservare e fare osservare la presente Ordinanza.
Il responsabile del centro manutenzioni del NORD Ogliastra è incaricato della verifica del
rispetto da parte degli utenti della strada della presente ordinanza.
I contravventori saranno puniti a termine di legge.
Avverso il presente provvedimento, può essere presentato ricorso:
-

entro 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento al
Tribunale Amministrativo Regionale nei termini e nei modi previsti dall'art. 2 e seguenti
della legge 06 dicembre 1971, n. 1034;

-

che in relazione al disposto dell'art 37, comma 3, del Decreto Legislativo 285/1992,
sempre nel termine di 60 (sessanta) giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia
interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti,
al Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture, con la procedura di cui all'art. 74 del
regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1999
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
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