
 

Regione Autonoma della Sardegna 

Comune di Terralba 

Provincia di Oristano 

INTERVENTI DI RIPRISTINO RETE ACQUE BIANCHE E 
RETICOLO IDROGRAFICO DEL CENTRO URBANO 

Chiusura temporanea al traffico di via Roma dal 23 settembre al 03 ottobre. 

L’Amministrazione Comunale vista la necessità di portare a termini i lavori: Interventi di ripristino 

delle acque bianche e reticolo idrografico del centro urbano, dispone la chiusura al traffico veicolare 

del tratto di via Roma partendo dal incrocio con via Porcella sino all’incrocio con via Trieste, nel 

periodo che va dal 23 settembre al 03 ottobre dalle ore 8:00 alle ore 17:00. 

I lavori oggetto consistono nella realizzazione di nuova condotta per raccolta acque bianche e 

relative caditoie e pozzetti di ispezione. La nuova condotta partirà dall’incrocio con via Trieste a 

salire verso Piazza Cattedrale riguarderanno un tratto di 60 metri. 

Per limitare al minimo le interferenze con gli esercizi commerciali e le abitazioni private verrà 

garantito il passaggio pedonale, i lavori procederanno per lotti finiti con lunghezza di 20 metri circa, 

che comporta a fine giornata lavorativa il rinterro dello scavo e la riapertura al traffico del tratto.  

L’occupazione della carreggiata sarà parziale, sarà garantito il passaggio pedonale sulla sinistra 

(senso di percorrenza della strada) pertanto le attività commerciali sul lato sinistro saranno 

raggiungibili a piedi come avviene attualmente.  

Per le attività sul lato destro durante l’esecuzione dei lavori verrà garantito con passerelle amovibili 

che verranno posizionate all’occorrenza. Il periodo in cui non sono in atto lavorazioni le passerelle 

rimarranno fisse. 

L’attività scolastica e in particolar modo il servizio di trasporto scolastico, sarà garantito facendo 

stazionare lo Scuolabus nella Piazza Cattedrale e gli studenti raggiungeranno a piedi l’istituto 

scolastico all’orario di ingresso 8:00 – 8:30, e li riprenderà all’uscita 13:30 – 14:00, sempre in piazza. 

Considerata l’importanza dell’intervento per migliorare il deflusso delle acque piovane all’interno 

dell’abitato di Terralba si chiede la massima disponibilità da parte dei residenti e degli esercenti per 

il tempo strettamente necessario all’esecuzione dei lavori. 

Ci scusiamo per il disagio e ringraziamo per la disponibilità. 

 

L’Amministrazione Comunale                                                 Il Direttore dei Lavori 


