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Ordinanza n. 06
del 17/02/2020
Prot. n. 536

Sospensione temporanea della sosta e circolazione stradale per
esecuzione lavori di costruzione rete di distribuzione gas e posa fibra
ottica all’ interno del centro abitato.
IL SINDACO

VISTO il D. Lgs. 18.08.2001, n. 267 “Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali;
VISTO l’art. 7 C.d.s. D.L.vo 285/92 e successive modificazioni;
VISTA la richiesta Prot. n. 532 del 17/02/2020 di istanza di chiusura parziale –totale di alcune vie del centro urbano
per l’ esecuzione dei lavori prima indicati;
SENTITO il parere dell’ Ufficio Tecnico, si ritiene opportuno per motivi inerenti alla sicurezza pubblica sospendere
temporaneamente la circolazione e la sosta per il periodo interessato ai lavori nelle seguenti Vie :

Via S. Marino, Via Nuoro, Via Cagliari, Via Roma, Via Cavour, Via C. in Guerra, Via S. S. Rosalia
e Via S. Satta;
RAVVISATA la necessità di adottare provvedimenti in materia di circolazione stradale, al fine di garantire la regolare
esecuzione dei lavori e salvaguardare l’incolumità pubblica;

ORDINA
LA CHIUSURA parziale ( transito e sosta ) a qualsiasi tipo di veicolo dal 18/02/2020 sino alla fine dei lavori,
nella
Via S. Marino;
LA CHIUSURA parziale/totale ( transito e sosta ) a qualsiasi tipo di veicolo dal 24/02/2020 sino alla fine dei lavori,
nelle seguenti vie:










Via Nuoro (chiusura parziale)
Via Cagliari (chiusura parziale)
Via Roma
Via Olbia
Via Cavour
Via C. in Guerra
Via S.S. Rosalia
Via S. Satta

La presente ordinanza, la cui esecuzione e normativa viene resa nota mediante pubblicazione all’ Albo comunale online ed acquista efficacia previa installazione della prescritta segnaletica da parte della Ditta esecutrice dei lavori in
oggetto.
Durante le fasi lavorative sarà consentito il transito pedonale e l’ accesso ai residenti, che dovrà essere autorizzato dagli
esecutori dei lavori.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservare la presente ordinanza e farla osservare.
Contro la presente Ordinanza è ammesso ricorso , entro 60 gg. dalla pubblicazione e con modalità indicate nel
Regolamento al C.d.s., al ministero dei LL.PP. che decide in merito.

IL SINDACO
(COSSEDDU Vincenzo) (*)
(*)Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa ai sensi dell’ Art. 3, comma 2 D. Lgs. N. 39

