CITTÀ DI OZIERI
PROVINCIA DI SASSARI

ORIGINALE
Registro Generale n. 94
ORDINANZA DEL SETTORE AMMINISTRATIVO
N. 52 DEL 04-07-2017

SERVIZIO:POLIZIA LOCALE
Oggetto: Modifica circolazione stradale nei giorni 7 e 8 luglio in occasione di lavori c/o il P.O. "A.
Segni".

IL DIRIGENTE
VISTA la richiesta inoltrata dall’ Ing. Martino Ruiu in qualità di referente per i Servizi Tecnici e Logistica
ATS ASSL Sassari, Presidio di Ozieri, tendente a vietare la sosta dei veicoli per consentire la rimozione di un
container del gruppo elettrogeno situato presso l’ospedale;
RITENUTO per quanto sopra, di accogliere la suddetta richiesta;
RAVVISATA per quanto sopra la necessità di disciplinare la circolazione stradale nella zona oggetto
dell’intervento;
VISTO l’art. 7 comma 1 lett. a) del Nuovo Codice della Strada approvato con D.Lgs. 30 Aprile 1992 e relativo
regolamento di esecuzione D.P.R. n. 495/1992;
VISTO il Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti locali D.Lgs.18/08/2000;
ORDINA
Per i motivi indicati in premessa:
1) Dal giorno 07 Luglio, dalle ore 14,00, fino al giorno 08 Luglio 2017 alle ore 14,00 è vietata la sosta
per qualsiasi tipo di veicolo nell’area posta in prossimità delle camere mortuarie e Pronto Soccorso del
P.O. “A Segni” nonché nello slargo presso il “Bar Agnese” nell’ex campo sportivo S. Michele;
2) Il richiedente, 48 ore prima dell’inizio del divieto deve provvedere alla apposizione della prescritta
segnaletica;
3) Il Corpo di Polizia Locale, la forza pubblica in genere sono incaricati della esecuzione della presente
Ordinanza;
4) A termine dei lavori deve essere ripristinato lo stato dei luoghi sollevando questa amministrazione da
qualsiasi responsabilità;
5) A norma dell’art. 3, comma 4, della Legge 7 Agosto 1990 n.241 si avverte che, avverso la presente
ordinanza, in applicazione della Legge 6 Dicembre 1971 n.1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere
entro 60 giorni dalla pubblicazione al T.A.R. di Cagliari;
6) In relazione al disposto dell’art.37, comma 3 del D Lgs. n.285/1992, sempre nel termine di 60 giorni,
può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse all’apposizione della segnaletica, in relazione alla natura
dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all’art.74 del regolamento.
approvato con D.P.R. n.495/1992.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Vincenza Meridda

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO

Letto e sottoscritto a norma di legge.
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IL DIRIGENTE

___________________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Della suestesa ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal
al
Lì
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Piras Marina
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