
          COMUNE DI OSSI 
PROVINCIA DI SASSARI 

 
 

- ord. n°  18 
IL RESPONSABILE DELL’AREA DI VIGILANZA 

 
-  Tenuto Conto che ultimamente in diverse vie del centro storico sono stati effettuati lavori di 

riqualificazione della pavimentazione stradale; 
- Considerato che altre vie sono attualmente interessate a tale riqualificazione e successivamente 

anche ulteriori vie saranno oggetto dei lavori suddetti; 
- Ritenuto che a tutela dei lavori suddetti, i quali hanno comportato all’Amministrazione un 

impegno finanziario notevole, e nelle more delle modifiche dei regolamenti comunali che 
disciplinano la materia, si rende necessario attuare alcune misure di salvaguardia; 

- Visto il Regolamento Edilizio vigente; 
- Visto il Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n° 285;  
- Vista la Delibera di Giunta Comunale n° 217 del 20 ottobre 2008 
 

ORDINA 
 

      Nelle more delle modifiche ai regolamenti interessati alla presente disciplina 
1) Nelle vie Amsicora, Colombo, Sassari, Statuto, Luzzatti, V. Veneto, B. Sassari, Trieste, 

Marconi,  Angioy fino all’incrocio con Salita Cagliari, Largo Diaz Piazza B. Sole e P. del 
Popolo: 

2) E’ fatto assoluto divieto di depositare materiale di qualsiasi natura senza la preventiva 
autorizzazione comunale; 

3) E’ fatto assoluto divieto di effettuare scavi senza la preventiva autorizzazione comunale scritta, 
sia da parte di privati che di enti concessionari di servizio pubblico (Enel, Telecom, Abbanoa 
ecc.) con i quali verrà sottoscritto apposito protocollo di intesa. Il rilascio dell’autorizzazione 
sarà subordinata al versamento di una cauzione di €. 1.000,00 per scavi fino a 2 (due) metri 
quadri ed €. 500,00 per ogni metro quadro aggiuntivo. La cauzione verrà restituita non appena 
ripristinato a regola d’arte il piano stradale con verifica da parte dell’Ufficio Tecnico Comunale; 

4) E’ fatto assoluto divieto di preparare impasti cementizi, di calcestruzzo o di altro genere sulla 
pavimentazione stradale. Gli stessi saranno autorizzati previo utilizzo di apposito cassone 
metallico; 

5) E’ fatto assoluto divieto  di svolgere qualsiasi lavoro senza adeguate precauzioni che al termine 
dello stesso lasci danneggiata la pavimentazione stradale; 

6) E’ assolutamente vietato transitare ed effettuare lavori, scavi o demolizioni con mezzi cingolati; 
7) E’ vietata la circolazione nelle suddette vie di veicoli di massa complessiva a pieno carico 

superiore a 3,5 t., esclusi i mezzi che ritirano i rifiuti solidi urbani;  
8) Ai trasgressori di cui al punto 2) sarà applicata la sanzione amministrativa di €. 100,00; 

Ai trasgressori di cui al punto 3) sarà applicata la sanzione amministrativa di €. 500,00; 
Ai trasgressori di cui al punto 4) sarà applicata la sanzione amministrativa di €. 200,00; 
Ai trasgressori di cui al punto 5) sarà applicata la sanzione amministrativa di €. 150,00; 
Ai trasgressori di cui al punto 6) sarà applicata la sanzione amministrativa di €. 500,00; 

9) Ai trasgressori di cui al punto 7 sarà applicata la sanzione prevista dal C.d.S.;  
- Gli operatori di Polizia Municipale e gli agenti della forza pubblica sono incaricati di far 

rispettare la presente ordinanza; 
- Dalla Residenza Municipale 31 marzo  2009 
 
 
                                                                                IL RESPONSABILE DELL’AREA  


