
Comune di Carbonia

Comando di Polizia Locale

Mappatura del procedimento “emissione di ordinanza sulla circolazione stradale”

Processo SICUREZZA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE

Procedimento EMISSIONE DI ORDINANZA SULLA CIRCOLAZIONE STRADALE

Il Codice della strada prevede che la sicurezza delle persone, nella
circolazione stradale, rientra tra le finalità primaria di ordine sociale
ed economico dello Stato. A tal fine prevede che in occasione di
interventi  e lavori  che interessino al  sede stradale siano adottati
degli  accorgimenti  di  tutela  per  garantire  la  sicurezza  della
circolazione  stradale  e  l’incolumità  delle  maestranze  durante
l’esecuzione di  lavori  sulla  sede stradale.  In  tal  senso colui  che
deve  eseguire  lavori  sulla  strada  deve  presentare  istanza  al
Comando  di  Polizia  Locale  per  l’adozione  di  un’ordinanza  che
informi  gli  utenti  della  modifica  della  circolazione  e  indichi
prescrizioni di tutela al richiedente

Descrizione Procedimento  amministrativo  che  consente  le  modifiche
temporanea della circolazione stradale, ivi  compresa il  divieto di
sosta,  per  esecuzione  di  lavori  stradali,  tagli  stradali  per  allacci
idrico/fognari, taglio alberi, ecc

Normativa di riferimento Codice della strada art. 7, art. 21

Ufficio competente per l’istruttoria e personale assegnato Comando di Polizia Locale – Ufficio di Polizia Amministrativa

Responsabile del procedimento competente all’adozione del 
provvedimento finale

Dirigente della Polizia Locale – dott. Usai Andrea

Procedimento rivolto alla struttura comunale NO



Procedimento rivolto ai soggetti terzi SI

Origine del procedimento Istanza di parte o dell’Ufficio pubblico richiedente

Fasi del procedimento dall’input all’output Istanza di parte o da altri Uffici
istruttoria
eventuale sopralluogo 
emissione ordinanza 
pubblicazione all’albo pretorio 
notificazione agli interessati

Modalità con cui gli interessati possono richiedere 
informazioni sul procedimento

Tramite invio di richiesta tramite posta elettronica a 
          polizialocale@comune.carbonia.ca.it
          polizialocale@pec.comcarbonia.org

Provvedimento finale Ordinanza sulla circolazione stradale

Termine di conclusione del procedimento 30 giorni

Interrelazioni tra processi e procedimenti di altri Settori o 
Servizi

Solo nel caso di lavori pubblici di competenza dell’Ufficio Tecnico 
comunale

Forme di trasparenza/pubblicità Pubblicazione all’albo pretorio 

Strumenti di tutela dell’interessato Ricorso amministrativo

Link di accesso all’eventuale servizio on line Al momento non previsto

Indicazioni per eventuali pagamenti informatici Non previsto

Modulistica Presente sul sito dell’ente


