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ORDINANZA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Prot. n. 1890

N.

45

DEL

20/04/2017

OGGETTO: CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE DELLA VIA
CARDUCCI NELL’ ABITATO DI LANUSEI.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTO

lo statuto e la convenzione approvati dai singoli comuni;

PRESO ATTO

delle funzioni trasferite all’ unione ai sensi degli artt. 8 e 9 dello statuto;

VISTI

gli artt. 32 e 107 del Decreto Legislativo n° 267 del 18/08/2000, e l’art. 3,
comma 2 della L.R. 2 agosto 2005 n° 12 e successive modificazioni;

PREMESSO

che l’ Amministrazione Comunale di Lanusei, in qualità di stazione appaltante,
deve realizzare i lavori di ripristino solai copertura ex mercatino di via Roma;

VALUTATE

le esigenze rappresentate dal Servizio Tecnico, relative alla richiesta di chiusura
al traffico veicolare e pedonale della via interessata per giorni otto;

RAVVISATA

la necessità di disciplinare con propria ordinanza la circolazione dei veicoli per
garantire maggiore sicurezza alla circolazione degli stessi nelle vie del centro
abitato di Lanusei;

CONSIDERATO che per le motivazioni in premessa occorre procedere alla chiusura temporanea
della via Carducci a partire dalle ore 8,00 del giorno 21/04/2017 alle ore 17,00
del 02/05/2017;
ESEGUITE

le opportune indagini e sopralluoghi con i responsabili dell’ ufficio Tecnico e di
Polizia Locale;

VISTI

il D.Lgs. n° 267 del 18/08/2000,
il D.L.vo 30 aprile 1992, n° 285 e successive modificazioni,
il D.P.R. n° 495 del 16/12/1992,
lo statuto del comune;
ORDINA

Per i motivi espressi in premessa la chiusura al traffico veicolare e pedonale di parte della
via Carducci, tratto compreso tra l’ intersezione con la via Spano e l’ intersezione con la via
Tuveri nel comune di Lanusei, con nessuna esclusione di categoria di mezzo o tipologia di
veicolo, dalle ore 08,00 del 21/04/2017 alle ore 17,00 del 02/05/2017.
All’ impresa Cuguttu Domenico s.r.l. con sede in via Cagliari n° 8 a Benetutti, in qualità di
appaltatrice dei lavori, che predisponga la segnaletica di preavviso indicante la chiusura
della strada in conformità alla presente ordinanza.
All’ impresa esecutrice dei lavori e al direttore dei lavori di porre in essere ogni
adempimento atto a garantire la sicurezza degli utenti con opere di sbarramento e protezione
della via interdetta per tutto il periodo di vigenza della presente ordinanza e per tutto il
periodo per cui permane il rischio per l’ incolumità pubblica.
E’ fatto obbligo all’ impresa:
-

di posizionare adeguata segnaletica da concordare con il comando di polizia locale;

-

di occultare, se in contrasto con la presente ordinanza, la segnaletica esistente;

-

di ripristinare la segnaletica esistente alla fine dei lavori.
ORDINA

Che alla presente ordinanza venga data pubblicità mediante esposizione all’ albo pretorio dell’
Unione e del Comune di Lanusei, ai sensi di legge.
AVVERTE
Che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà ai sensi delle vigenti norme.
Che avverso il presente provvedimento, può essere presentato ricorso:
-

entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento al Tribunale
Amministrativo Regionale nei termini e nei modi previsti dall’art. 2 e seguenti della
legge 06 dicembre 1971, n° 1034, o in alternativa entro 120 giorni al Presidente della
Repubblica;

-

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo 285/1992, sempre
nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione
della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Trasporti e
delle Infrastrutture, con la procedura di cui all'art 74 del regolamento, emanato con D.P.R.
n° 495/1992. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare scrupolosamente
la presente ordinanza. I contravventori saranno puniti a termine di legge.

