COMUNE DI TALANA
Provincia di Nuoro

SETTORE:

Ordinanza del Responsabile

Responsabile

COPIA ORDINANZA

N. 21 DEL 29-09-2020

OGGETTO
ORDINANZA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PER DIVIETO DI
SOSTA E DI TRANSITO NELLA VIA PRINCIPE UMBERTO
"COLLEGAMENTO E ADEGUAMENTO STRADALE, MESSA IN
SICUREZZA E RECUPERO DI AREE INTERNE E LIMITROFE AL CENTRO
ABITATO".

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

Richiamata la Delibera di Giunta Comunale n. 75 del 30-08-2019 con la quale è stato
approvato il progetto definitivo dei lavori di "Collegamento e adeguamento stradale, messa in
sicurezza e recupero di aree interne e limitrofe al centro abitato"
Richiamata la determinazione U.T. n. 114 del 25/02/2020 con la quale è stata aggiudicata in via
definitiva l'esecuzione dei lavori di “Collegamento e adeguamento stradale, messa in sicurezza
e recupero di aree interne e limitrofe al centro abitato” all’Impresa Fele Francesco con
sede nel comune di Oliena (Nu);
Richiamata la nota dell’impresa esecutrice acquisita al protocollo del Comune con la quale
viene richiest il divieto di transito e di sosta della Via Principe Umberto incrocio con la Via
Regina Elena, fino alla fontana in Località Gillaoro, strada Su Lompatzu, dalle ore 10:00 alle
ore 17:00 del giorno 30/09/2020, al fine di consentire l’ultimazione dei lavori mediante la
bitumatura del piano viabile;
Considerato che occorre consentire all’impresa appaltatrice la chiusura con divieto di sosta e di
transito, della Via Principe Umberto dall’incrocio con la Via Regina Elena e fino alla fontana in
Località Gillaoro strada Su Lompatzu, dalle ore 10:00 alle ore 17:00 del giorno 30/09/2020;

Ritenuto pertanto necessario ordinare alla Ditta Fele Francesco con sede a Oliena
esecutrice dei lavori, a predisporre la segnaletica necessari all’indicazione del divieto di
sosta e di transito, e tutto quanto necessario alla segnalazione del cantiere, dall’incrocio
tra la Via Principe Umberto e la Via Regina Elena come da richiesta allegata alla
presente, dalle ore 10:00 alle ore 17:00 del giorno 30/09/2020 salvo proroghe che si
rendessero necessarie;
Visti gli artt. Del D.Lgs. 30.04.1992 n. 285 “nuovo Codice della Strada”
Avute le caratteristiche tecniche delle strade in questione e del traffico che si svolge;
ORDINA
Alla Ditta Fele Francesco con sede a Oliena esecutrice dei lavori, a predisporre la
segnaletica necessaria all’indicazione del divieto di sosta e di transito della Via Principe
Umberto incrocio con la Via Regina Elena e fino alla fontana in Località Gillaoro strada
Su Lompatzu, dalle ore 10:00 alle ore 17:00 del giorno 30/09/2020, e tutto quanto
necessario alla segnalazione del cantiere,;
La Polizia Municipale è incaricata dell’esecuzione della presente ordinanza per la parte di
propria competenza.

I trasgressori saranno puniti con le sanzioni previste dall’art. 7 del Codice della Strada.
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Avverso tale provvedimento è ammesso ricorso al TAR di Cagliari entro sessanta giorni
dalla data odierna.
Talana il 29 settembre 2020
f.to IL RESPONSABILE 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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