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UFFICIO TECNICO

ORDINANZA
N. 7 DEL 18/05/2017
OGGETTO:
LAVORI DI MANUTENZIONE DI UN FABBRICATO AD USO CIVILE ABITAZIONE,
REGOLAMENTAZIONE TRAFFICO CITTADINO - CHIUSURA VIA SANTA MARIA
DALL'INTERSEZIONE CON LA VIA ORISTANO ALL'INTERSEZIONE CON LA VIA
FUNTANEDDA, DAL GIORNO 22.05.2017 AL GIORNO 06.06.2017IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
Vista la richiesta presentata dal Sig. Cocco Antonio, in data 20.03.2017 tendente ad ottenere
l’autorizzazione per occupazione di suolo pubblico, finalizzata al montaggio di un ponteggio per lavori di
manutenzione straordinaria di un fabbricato ad uso civile abitazione nella via Santa Maria, regolarmente
autorizzata, per il periodo dal 22.05.2017 al 06.06.2017;
Valutata la chiusura della strada proposta dal direttore dei lavori Geom. Melis Christian;
Ravvisato che codesto Ufficio Tecnico Comunale si esprime in modo favorevole alla chiusura della strada al
traffico veicolare nella parte interessata dal ponteggio, in quanto l’installazione dello stesso impedisce il
transito considerata la ridotta estensione della carreggiata stradale;
Sentito il parere favorevole dell’Ufficio di Polizia Municipale;
Acquisita l’Autorizzazione 2/2017 all’occupazione di suolo pubblico;
Visto l'art. 7 del D.lgs n. 285 del 30/04/92 e successive modificazioni;
Richiamati gli artt. 50 e 107 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267;
Ritenuto opportuno chiudere al traffico la Strada Comunale sopraccitata “Via Santa Maria ” per giorni 15
ovvero dal 22.05.2017 al 06.06.2017 nel tratto adiacente l’edificio oggetto dei lavori.

ORDINA

La chiusura al traffico veicolare della Strada Comunale “Via Santa Maria” per il tempo di giorni 15, dall’
22.05.2017 al 06.06.2017.
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Per effetto di quanto sopra, la strada in questione verrà sbarrata con apposita segnaletica temporanea di
DIVIETO DI TRANSITO, che verrà apposta dalla Ditta per il tempo necessario all’esecuzione dei lavori,
garantendo altresì il transito pedonale in sicurezza ai cittadini residenti nella via stessa.
SI AVVERTE che avverso il presente provvedimento, può essere presentato ricorso:
- Entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento al T.A.R. nei termini e nei
modi previsti dall’art. 2 e seguenti della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034;
- Entro 60 giorni può essere presentato ricorso al ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, da chi
abbia interesse all’apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, in
relazione al disposto dell’art 37, comma 3, del D.Lgs n 285/92, con la procedura di cui all’art 74 del
regolamento emanato con D.P.R. n 495/1992.
Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dal codice della strada e dal relativo
regolamento di esecuzione.
Gli organi di Polizia sono incaricati di osservare e far osservare la presente Ordinanza, procedendo a carico
dei trasgressori ai sensi delle vigenti disposizioni di Legge.
Copia del presente provvedimento è comunicato, per quanto di competenza, alla Questura di Oristano, alla stazione dei Carabinieri
di Gonnosnò e al Comando Compagnia di Carabinieri di Mogoro al Sig. Prefetto di Oristano, alla Stazione dei Vigili del Fuoco di Ales
e all’A.S.L. n° 5 Distretto di Ales, asl n 5 di Oristano all’Impresa esecutrice dei lavori.

Il Responsabile del Servizio
F.to Geom. Sergi Antonio
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