COMUNE DI TALANA
Provincia di Nuoro

SETTORE:

Ordinanza del Responsabile

Responsabile

COPIA ORDINANZA

N. 6 DEL 29-04-2020

OGGETTO
Divieto di transito e di sosta in via Vittorio Emanuele angolo via Regina Elena fino
a piazza Santa Marta e via Principe Umberto

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

Visto lo Statuto Comunale approvato con deliberazione C.C. n.5 del 03/02/2000;
Visto il vigente Codice della Strada D.Lgs. n. 285/1992 e s.m. ed in particolare gli art. 5
comma 3,7 e 37, nonché il relativo Regolamento di Esecuzione;
Visto l'art. 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, commi 2 e 3, possono
essere attribuite, a seguito di provvedimento motivato del sindaco, ai responsabili degli
uffici o dei servizi, indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, anche in deroga a
ogni diversa disposizione;
Considerato la nomina del sottoscritto Ingegnere Loddo Luciano quale Responsabile
di Servizio dell’area Tecnica avvenuta con Decreto Sindacale n. 08 del 31-12-2019;
Vista la necessità di eseguire i lavori in sicurezza;
ORDINA
L’istituzione del divieto di transito e di sosta dalle ore 10:00 del giorno 29/04/2020 fino
al termine dei lavori della Ditta Siatel nella Via Vittorio Emanuele angolo via
Regina Elena fino a piazza Santa Marta e via Principe Umberto..
DISPONE
Ai sensi dell’art. 5, comma 3 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, la presente ordinanza
entrerà in vigore immediatamente, mediante la pubblicazione all’Albo Pretorio per 15
giorni ed in loco, con il collocamento dei prescritti segnali stradali, gli stessi saranno
opportunamente collocati dall’ UTC competente che avrà cura di mantenerli in perfetta
efficienza.
Ai sensi dell’art. 3 comma 4 della legge n. 241/1990 e s.m.i., si informa che contro la
presente ordinanza è ammesso ricorso avanti al Ministro delle Infrastrutture e dei
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Trasporti, in alternativa, al Tribunale Amministrativo Regionale, oppure ricorso
Straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.
I trasgressori agli obblighi e ai divieti stabiliti con la presente ordinanza saranno
sanzionati a norma del D.Lgs 285/1992.
La Polizia Locale e gli altri organi di cui all’art. 12 del D.Lgs 285/1992 e s.m., sono
incaricati della vigilanza sul rispetto delle disposizioni del presente provvedimento.
Copia della presente verrà trasmessa alla Stazione dei Carabinieri di Talana.
Talana lì 29/04/2020

Il Resp.le del Servizio Tecnico
Ing. Luciano Loddo
Il Sindaco
F.to

_____________________
Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo
L’Operatore
Loi Rossella
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