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Servizio Tecnico

Divieto di transito e di sosta veicolare nel tratto di strada
compreso tra la via Elena e la Via Dante – Esecuzione lavori
di cui alla L.29/98 - Piano integrato del centro storico
denominato “DOMOS DE PREDA”

ORDINANZA N. 1
Prot. 220
Data: 15 gennaio 2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Considerato che:
Con Deliberazione di Giunta Comunale nr. 61 del 18/07/2019 è stato approvato il progetto
definitivo, esecutivo dell’opera pubblica “Riqualificazione dello slargo tra la Via Elena e la Via
Dante;
-

Tra gli allegati progettuali veniva approvata la tavola 9.1 raffigurante il Layaut di cantiere di cui al
PSC

-

Con determinazione nr. 381 del 24.10.2019 veniva disposta l’aggiudicazione definitiva ed efficace,
dei lavori di “riqualificazione dello slargo tra la Via Elena e la Via Dante”, a favore della ditta Duea
SRL, con sede in Orotelli, Via della Repubblica n. 72, P.I. 01427540917;

-

In data 12.12.2019 veniva sottoscritto il processo verbale di consegna dei lavori;

-

Preso atto che tale intervento comporterà attività di scavo della sede stradale impedendone il
regolare utilizzo da parte dei veicoli in tutta la delimitazione dell’area di cantiere che comprende lo
slargo tra la via Eena e la Via Dante, nello specifico:
▪

Via Elena dal civico nr.7 al civico nr.25;

▪

Vico Elena

▪

Via Dante dal civico 27 fino all’intersezione con la via Elena

Evidenziato che tali lavori termineranno da contratto il giorno 01.03.2020;
Ritenuto opportuno provvedere a regolamentare il traffico in maniera da non compromettere
negativamente i lavori sopraccitati e da non arrecare rischio o pericolo all’incolumità pubblica;
Ritenuto necessario, al fine di assicurare la tutela del patrimonio stradale, per motivi di sicurezza
pubblica e di pubblico interesse, oltre che per esigenze di carattere tecnico, dare esecuzione a quanto
evidenziato;
Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni, recante il
nuovo codice della strada;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni
ed integrazioni, recante il regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada;
Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
ORDINA
Che fino al giorno 01.03.2020, la circolazione veicolare sia regolamentata nel seguente modo:
a) divieto di transito e sosta nelle seguenti vie:
▪ Via Elena dal civico nr.7 al civico nr.25;
▪ Vico Elena
▪ Via Dante dal civico 27 fino all’intersezione con la via Elena
L’impresa esecutrice avrà cura di porre la necessaria segnaletica al fine di ridurre al minimo i problemi
per gli utenti delle strade in questione, con indicazione della viabilità alternativa;
AVVERTE
Che in caso di violazione di quanto con la presente prescritto, si procederà ai sensi del D.Lgs. 285/92 e
s.m.i. per inosservanza delle Norme sulla circolazione stradale.
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AVVISA
Ai sensi dell’art. 37 comma 3 del C.d.S., D.lgs. n. 285/92, contro il suddetto ordine è ammesso ricorso,
entro 60 gg. dalla pubblicazione, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con le modalità indicate
nell’art. 74 del Regolamento di Esecuzione al C.d.S. D.P.R. 495/92, che decide in merito.
Contro il suddetto ordine è inoltre ammesso ricorso, entro 60 gg. dalla pubblicazione al Tribunale
Amministrativo della Regione Sardegna.
La Forza Pubblica è tenuta alla verifica del rispetto della presente ordinanza.
Copia della presente viene trasmessa:
- Albo Pretorio di questo Comune
- Comando Polizia Locale di Orotelli
- Carabinieri di Orotelli
- Commissariato di PS di Ottana
- Impresa Duea con sede a Orotelli in Via della Repubblica, 72 per la apposizione della
segnaletica
- Ufficio Tecnico Comunale per l’affissione nei luoghi pubblici.
Allegato: Stralcio planimetrico area interessata
Il Responsabile del Servizio
Dott. Ing. Giuseppe Usai
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INQUADRAMENTO AREA INTERESSATA DALLA PRESENTE ORDINANZA
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