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IL RESPONSABILE DEL V SERVIZIO VIGILANZA 
 

 

 

 
 

 

Comunica a tutti gli utenti che dal 5 novembre riprenderanno per alcuni giorni i lavori di 

realizzazione di nuovi tratti di rete raccolta acque bianche. Considerato che gli stessi 

impegneranno in tutta la larghezza il tratto di viale Sardegna, tra le vie Alghero e Nuoro, con 

ordinanza n°64 si è disposta la chiusura totale al traffico di detto tratto, con la conseguenza che: 

- i veicoli una volta entrati in viale Sardegna dal centro non potranno proseguire dritti nella stessa 

oltre l’incrocio con via Alghero, ma dovranno necessariamente svoltare in una delle traverse 

precedenti oppure, alla fine, in via Alghero a senso unico verso via Rio Mogoro; 

- i veicoli percorrenti la via Rio Mogoro non potranno svoltare in via Alghero verso viale 

Sardegna; 

- i veicoli in transito in viale Sardegna dalla periferia verso il centro, una volta superate le scuole 

medie, dovranno necessariamente svoltare a sinistra in via Nuoro a senso unico e proseguire a 

destra verso C.so Italia/via Venezia oppure verso via Napoli/ C. Battisti e Venezia; 

Per garantire gli spazi di manovra è vietata la sosta con rimozione forzata: 

- in via Sardegna nei dieci metri precedenti e successivi all’area dei lavori; 

- in via Nuoro lato destro, da via Sardegna a C.so Italia; 

- in via C. Battisti da 45 metri precedenti l’intersezione con via Venezia; 

- in via Venezia dall’intersezione con via C. Battisti a C.so Italia, in direzione viale Sardegna; 

 

Tali disposizioni si sono rese inevitabili per il termine dei lavori. 
 
 

Dalla Residenza Municipale, lì 4 novembre2020 

 

 

 
IL COMANDANTE 

Responsabile del V servizio Vigilanza 
(dott. Stefano Dessanai) 
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