COMUNE DI DESULO
Provincia di Nuoro
ORDINANZA N. 12 /2017
(disciplina circolazione stradale)

IL SINDACO
Vista la richiesta presentata dal Sig. Perino Alessio nella sua qualità di legale rappresentante della ditta Perino Appalti
S.R.L. con sede in Tortolì in Viale G.Matteotti n.27, esecutrice per conto di Abbanoa s.p.a. dei lavori di manutenzione
delle reti ed esecuzione di nuovi allacci;
Vista l’Autorizzazione dell’Ufficio Tecnico del comune di Desulo rilasciata in data 03/03/2017 prot. 1359, per
l’esecuzione dei lavori di intervento di manutenzione straordinaria alla rete fognaria di via Marconi
( altezza incrocio Via Cadorna – incrocio Via Trento) ;
Sentita l’impresa appaltatrice che ha manifestato l’inizio dei lavori in data 13/03/2017 e che con presumibilmente
termineranno in data 18/03/2017;
Visti gli artt. 5 C.3, 6 e 7 del Nuovo Codice della Strada del 30.4.92, N. 285;
Visto il Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo Codice della Strada, D.P.R. 16.12.1992, N. 495;
Ritenuto che a tutela del Patrimonio Stradale, per motivi di sicurezza pubblica e di pubblico interesse nonché per
esigenze di carattere tecnico, si rende necessario dare corso al provvedimento proposto;
Ritenuto opportuno adottare apposito provvedimento Autoritativo;
Visto il D. Lgs n. 267 del 18.08.2000;

ORDINA
in via Marconi , nel tratto interessato ai lavori di cui in premessa , e’ sospesa temporaneamente la
circolazione veicolare durante l’orario di lavoro ( 8,00 - 17,30) a partire dal giorno 13.03.2017 e fino al
18/03/2017 ( data presunta di ultimazione dei lavori );
L'impresa esecutrice dei lavori, è obbligata ed incaricata della tempestiva apposizione temporanea della
segnaletica ,atta a salvaguardare l’incolumita’ pubblica e privata;
A richiesta degli interessati , ai sensi dell’art.6 c.8 del Codice della Strada, per esigenze o per accertate necessità , si
possono accordare deroghe o permessi subordinandoli a specifiche condizioni o cautele. Il personale dell'Ufficio di
Polizia Municipale e gli Agenti della Forza Pubblica, sono incaricati della vigilanza per l'osservanza della presente
Ordinanza;si avverte che avverso la presente Ordinanza, in applicazione della L.6.12.71 N. 1034, chiunque vi abbia
interesse potrà ricorrere: per incompetenza, per eccesso di potere, o per violazione di Legge, entro 60 gg. dalla
pubblicazione, al T.A.R. Regione Sardegna sede di Cagliari; In relazione all'art. 37 c. 3, D.L. N. 285\92, nei termini di 60
gg. può essere proposto ricorso alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al
Ministero dei LL.PP. con la procedura di cui all'art. 74 del Regolamento, approvato con D.P.R. N. 495\92. Per le
trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dagli artt. 6 e 7 del Codice della Strada.

Desulo, 08/03/2017
IL SINDACO
F.to Gian Luigi Littarru

