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OGGETTO: Avviso importante alla cittadinanza (residenti e fruitori della via San Nicolò) 
 
-Si informa la cittadinanza che con determinazione del Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Servizi Tecnologici 
n°489 del 28/09/2021, sono stati affidati i “Lavori di messa in sicurezza viabilità urbana via San Nicolò” (Fascicolo 896) 
all’Operatore Economico CA.GI.MA. SRL; 
 
-I lavori in oggetto interesseranno il tratto stradale della via San Nicolò ricompreso tra l’intersezione di via Piroddi e via 
San Saturno, per una lunghezza di circa 80,00 metri per tutta la sezione stradale 7,00 metri circa, pertanto la stessa 
rimarrà chiusa al traffico veicolare e non;  
 
-La durata degli interventi è stata quantificata in gg 45; 
 
-Consegna lavori prevista per il 11/10/2021;  
 
-Gli interventi saranno effettuati nei giorni feriali, in orario diurno, orientativamente dalle ore 8:00 alle ore 14:00 mattina 
e dalle ore 15:00 alle ore 18:00, il pomeriggio  
 
-Durante l’esecuzione dell’intervento saranno adottate le misure ordinarie di sicurezza e sarà garantito ai residenti il 
passaggio pedonale per accedere alle proprie abitazioni compatibilmente con le lavorazioni, limitando al minimo gli 
incomodi; 
 
-Valutata la tipologia e l’entità delle lavorazioni, per tutta la durata dell’intervento lungo la via SAN NICOLO’ si invitano 
i cittadini ad adottare i seguenti accorgimenti: 
 

1) Prima dell’avvio dei lavori, posteggiare le automobili sulla viabilità limitrofa, poiché non sarà garantito il 
transito durante la realizzazione delle opere; 

2) Per i residenti che prospettano lungo la via San Nicolò limitare gli spostamenti pedonali dalla propria 
abitazione, soprattutto durante le ore delle lavorazioni, riducendoli allo stretto necessario, discorso analogo 
dicasi per tutti coloro che non siano residenti ma per diversi motivi debbano recarsi lungo la via San Nicolò per 
visite o altro;  

3) Durante l’orario delle lavorazioni chiudere le finestre e porte di casa o di qualsiasi altro immobile limitrofo onde 
evitare l’immissione nelle abitazioni di polveri o altro;    

4) Stendere i panni all’esterno delle abitazioni, o attività similari, negli orari in cui l’impresa non opera; 
5) Depositare i mastelli dei rifiuti negli orari e nei giorni previsti, posizionandoli a ridosso delle transennature di 

cantiere stradale, lungo la via Piroddi e lungo la via San Saturno, a discrezione dell’utenza; 
 
Al presente avviso seguirà, Ordinanza del Settore Polizia Municipale e Protezione Civile che disciplinerà la chiusura al 
traffico della via San Nicolò; 

 
Sinnai, 05/10/2021 

ScusandoCi per i disagi, si ringrazia. 
Distinti saluti    
 

 

 

Il RUP  
Ing. Marco Busalla 

(f.to digitalmente) 

 

https://www.comune.sinnai.ca.it/gli-uffici/settore-polizia-municipale-e-protezione-civile/
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