COMUNE DI LANUSEI

SETTORE :

Area Vigilanza

Responsabile:

Pistis Alessandra

ORDINANZA N.

63

in data

22/09/2021

OGGETTO:
CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE DELLA VIA TORTOLI PER
LAVORI DI RIPARAZIONE DELLA RETE IDRICA.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PREMESSO: che il Comune di Lanusei, deve garantire la sicurezza della circolazione stradale, la
fluidità della stessa e intervenire per ripristinare eventuali guasti alle condotte idriche;
VALUTATA: l’istanza pervenuta in data 22/09/2021, acquisita con protocollo n.14414 e presentata
dal Responsabile di programmazione D8 della ditta Abbanoa S.P.A. Geom Moris Paolo Deplano,
relativa alla richiesta di chiusura al traffico veicolare della via Tortolì, fronte civico n.20, nel Comune
di Lanusei, per eseguire lavori di riparazione della rete idrica;
VALUTATE:
dall’intervento;

le esigenze relative alla richiesta di chiusura al traffico della via interessata

ESEGUITE: le opportune indagini e sopralluoghi della Polizia Locale;
RAVVISATA: la necessità, di chiudere al traffico veicolare la via Tortolì interessata dai lavori di
riparazione dei guasti alle condotte idriche;
RITENUTO di vietare la circolazione veicolare anche nel senso unico e nelle vie che insistono sulla
strada a senso unico che termina sulla via Tortolì interessata ai lavori al fine di scongiurare pericolosi
blocchi della circolazione veicolare;
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 VIETARE l’accesso veicolare, lungo tutto il senso unico di circolazione, a partire dalla via
Tuveri fino al termine della Via Tortolì, nel Comune di Lanusei, con nessuna esclusione di
categoria di mezzo o tipologia di veicolo, dalle ore 14:00 del 23/09/2021 alle ore 18:00 del
23/09/2021.
DI APPORRE i segnali stradali di preavviso di lavori in corso e chiusura al traffico veicolare che
saranno posizionati nelle seguenti strade, insistenti sul senso unico in oggetto:
a) all’incrocio tra via Tuveri e via Roma;
b) via Carducci;
c) via Spano;
d) all’incrocio tra via Lamarmora e via Iglesias.
DI PREDISPORRE, al richiedente ditta RTI Perino Appalti s.r.l. ed Endyros s.r.l. con sede legale in
viale Matteotti 27 a Tortolì (NU), in qualità di responsabile dei lavori, tutta la segnaletica necessaria

indicante il divieto di transito e sosta per tutti i mezzi in conformità alla presente ordinanza: nella via
Tortolì oggetto dei lavori di ripristino e nelle vie in elenco che insistono sulla strada a senso unico;
DI INSTALLARE la dovuta segnaletica di preavviso, in corrispondenza della circolazione rotatoria di
Piazza Mameli indicante il divieto di transito nelle vie, per tutti i mezzi in conformità alla presente
ordinanza, al fine di garantire la fluidità del traffico e il necessario preavviso agli utenti della strada;
DI PORRE IN ESSERE, all’impresa esecutrice dei lavori e al direttore dei lavori, 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 del rischio per l’incolumità pubblica.
Per quanto sopra non previsto si ordina, altresì, a 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
(Segretario comunale)
Dott.ssa Pistis Alessandra

