CITTÀ DI OZIERI
PROVINCIA DI SASSARI

Registro Generale n. 79

ORIGINALE
ORDINANZA DEL SETTORE AMMINISTRATIVO
N. 76 DEL 11-07-2019
Ufficio: COMANDANTE POLIZIA LOCALE

Oggetto: Istituzione divieto di transito in un tratto di Via Brigata Sassari per esecuzione urgenti lavori di
sostituzione condotta fognaria.
L'anno duemiladiciannove addì undici del mese di luglio, il Responsabile del servizio Dott. Volpe Antonello
IL DIRIGENTE
VISTA la domanda del 10/07/2019 presentata dal Geom. Pinna Fabio per conto di Abbanoa spa, tendente a
chiedere il divieto di transito dei veicoli per eseguire dei lavori urgenti di sostituzione rete fognaria;
RITENUTO per quanto sopra, di accogliere la suddetta richiesta;
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) Il giorno 11/07/2019 sino a fine lavori, nella Brigata Sassari, dalla intersezione con Via San Gavino fino
alla intersezione con Piazza Medaglie d’oro ad eccezione di mezzi dell’impresa è istituito il divieto di
transito per tutti i veicoli;
2) La ditta esecutrice dei lavori è obbligata alla installazione della prescritta segnaletica in particolar
modo i cartelli di preavviso di indicazione strada interrotta nonché al ripristino dei luoghi sollevando
questa Amministrazione da qualsiasi responsabilità;
3) Il Corpo di Polizia Locale è incaricato della vigilanza sul rispetto della presente Ordinanza;
4) 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;
5) 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.
6)
IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO
DOTT. VOLPE ANTONIO

Il responsabile del procedimento
Curzu Giovanni
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Letto e sottoscritto a norma di legge.
IL DIRIGENTE
Dott. Volpe Antonello
___________________________________________________________________________
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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