COMUNE DI LANUSEI

SETTORE :

Area Vigilanza

Responsabile:

Pistis Alessandra

ORDINANZA N.

64

in data

24/09/2021

OGGETTO:
CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE DELLA VIA SA SERRA IN
DATA 28/09/2021 AL FINE DI ESEGUIRE LAVORI DI RIPRISTINO
DELLA VIABILITÀ DANNEGGIATA DA EVENTI ALLUVIONALI ED
ESECUZIONE DI PROVE GEOTECNICHE PER ANALISI DI
LABORATORIO.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PREMESSO: che il Comune di Lanusei, in qualità di stazione appaltante, deve realizzare i lavori
ripristino della viabilità danneggiata da eventi alluvionali nella tutela dell’interesse pubblico;

di

VALUTATA: l’istanza con protocollo n.14489 del 23/09/2021 - OP. 190 del Responsabile del
Procedimento e dell’Area dei Servizi Tecnici Ing. Fabio Corda, avente come oggetto la richiesta
urgente per l’adozione di un’ordinanza di chiusura al traffico veicolare della via Sa Serra, nel Comune
di Lanusei (NU) per il giorno 28.09.2021, al fine di eseguire lavori c.d. “di ripristino della viabilità
danneggiata da eventi alluvionali ed esecuzione di prove geotecniche e di analisi di laboratorio con
riferimenti CIG: Z4C32C2C23 - CUP: I27H18000910001”;
CONSIDERATO CHE: al fine di eseguire i lavori di ripristino in oggetto è necessaria l’interdizione
al traffico carrabile per un tratto di 50 metri, nella Via Sa Serra in corrispondenza dei riferimenti
catastali al Foglio 18, nei mappali 165, 166, 595 e 596;
PRESO ATTO: dell’istanza prot.14489/2021 – OP.190 che indica la ditta Geoambiente Italia SAS
quale affidataria dei lavori appaltati e del posizionamento di adeguata segnaletica di preavviso del
cantiere nel tratto di strada oggetto dell’interdizione;
RILEVATO CHE: nell’istanza prot.14489/2021 – OP.190 la direzione dei lavori e la responsabilità
della messa in sicurezza della strada è affidata alla ditta RTP, nella figura del responsabile Ing. Serafino
Rubiu;
VALUTATE: le esigenze relative alla richiesta di chiusura al traffico della via interessata
dall’intervento, quali la corretta canalizzazione del traffico e il necessario preavviso segnaletico di
deviazione itinerario provvisorio da apporre;
ESEGUITE: le opportune indagini e sopralluoghi della Polizia Locale sul tratto oggetto
dell’interdizione;
RITENUTO CHE: è necessario chiudere al traffico veicolare la via Sa Serra, per il tempo di
esecuzione dei lavori di ripristino, nel tratto interessato data la presenza di macchine operatrici
ingombranti e in lento movimento che richiedono spazio e adeguati margini di sicurezza di manovra;
CONSIDERATO CHE: per motivi di sicurezza della circolazione e fluidità del traffico è necessario
preavvisare, per tempo, negli incroci che insistono sulla via Sa Serra le deviazioni alternative;
VISTO: il decreto del Sindaco del Comune di Lanusei n. 20 del 30.07.2021 con cui è stato nominato il
Responsabile del Servizio;
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

DI CHIUDERE per i motivi espressi in premessa la circolazione al traffico veicolare di un tratto
di circa 50 metri della via SA SERRA, che dista ad una distanza progressiva dall’incrocio tra
Viale Italia e via SA SERRA di 1500 metri, nel Comune di Lanusei (NU), con nessuna
esclusione di categoria di mezzo o tipologia di veicolo, dalle ore 09:00 alle ore 18:00 del
28.09.2021.
Al richiedente, ditta RTP, nella figura del responsabile Ing. Serafino Rubiu, che predisponga tutta la
segnaletica necessaria entro il giorno 26.09.2021 al fine di informare gli utenti indicante:
1) le deviazioni obbligatorie di preavviso, il divieto temporaneo di transito e di sosta per tutti i
mezzi in tutti gli incroci di accesso alla Via SA SERRA in conformità alla presente ordinanza;
2) la messa in sicurezza nella Via SA SERRA, del Comune di Lanusei, per il tratto interessato ai
lavori.
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 strada interdetta per tutto
il periodo di vigenza della presente ordinanza e per tutto il periodo per cui permane il rischio per
l’incolumità pubblica.
Per quanto sopra non previsto si ordina, altresì, di segnalare e a mettere in sicurezza il cantiere in base a
quanto previsto dall’art. 21 del D. Lgs. 30/04/1992 n. 285 e dagli art. 30, 31 e successivi del
Regolamento di esecuzione e del C.d.S.
Che alla presente ordinanza venga data pubblicità mediante esposizione all’albo pretorio 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 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.
Chiunque interessato può prendere visione ed estrarre copia degli atti a fascicolo in orario
d’ufficio presso la Polizia Locale o presso il Settore Tecnico Comunale.

IL SOSTITUTO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Il Segretario comunale Dr.ssa Alessandra Pistis

