COMUNE DI TALANA
Provincia di Nuoro

SETTORE:

Ordinanza del Responsabile

Responsabile

COPIA ORDINANZA

N. 13 DEL 21-07-2020

OGGETTO
LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA' PEDONALE
ALLINTERNO DEL CENTRO ABITATO. CHIUSURA TRANSITO
PEDONALE NELLA SCALA DI COLLEGAMENTO TRA LA VIA VERDI DAL
CIVICO 33 AL CIVICO 35 E LA VIA MARCONI.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il D.Lgs. 267/2000;
Richiamata la determinazione U.T. n. 926 del 23/12/2019 con la quale venne indetta
una procedura aperta per l’affidamento dei lavori di "Recupero e messa in sicurezza
viabilità pedonale all’interno del centro abitato", mediante procedura aperta, ai sensi
dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016 con il criterio del prezzo più basso ex art. 95, c. 4, lett. a)
del D.L.vo n. 50/2016 tutta la procedura di gara sarà svolta per via telematica tramite la
Centrale Regionale di Committenza, Piattaforma di e-procurement della Regione
Sardegna, “Sardegna - CAT”;
Richiamata la Determinazione n 125 del 25/02/2020 con la quale si è proceduto
all’aggiudicazione definitiva dei lavori di “Recupero e messa in sicurezza viabilità
pedonale all’interno del centro abitato” all’impresa AGECO di Sassari;
Visto il protocollo 3137 del 19/05/2020 con la quale la Geom. Fancello Veronica in
qualità di Direttore dei Lavori chiede l’istituzione del divieto di sosta, in considerazione
dell’avvio dei lavori di Recupero e messa in sicurezza viabilità pedonale all’interno
del centro abitato, nella Via Verdi in corrispondenza dei fabbricati dal civico 10 al
civico 24;
Visto il protocollo 3260 del 25/05/2020 con la quale la Geom. Fancello Veronica in
qualità di Direttore dei Lavori chiede il proseguo dell’ Ordinanza n 8 del 22/05/2020,
per l’istituzione del divieto di sosta nella Via Verdi fino al civico 49 sul lato a valle;
Richiamate le Ordinanze del Responsabile del Servizio n 8/11 del 2020 con le quali il
Responsabile del Servizio Tecnico istituiva il divieto di transito nella Via Verdi per
l’esecuzione dei lavori;
Sentito il D.L. segnalare la necessità di procedere alla chiusura del transito pedonale
nella scala comunicante tra la via Verdi dal civico 33 alla Via Marconi per permettere
l’esecuzione dei lavori del rifacimento della stessa;
Visto lo Statuto Comunale;
Ritenuto pertanto necessario ordinare alla Ditta AGECO con sede a Sassari esecutrice
dei lavori, a predisporre la segnaletica necessari all’indicazione del divieto di transito
pedonale e quanto necessario alla segnalazione del cantiere nella scala di collegamento
tra la Via Verdi dal Civico fino al civico 33 al civico 35, come da richiesta del Direttore
dei Lavori dal 21/07/2020 al 31/07/2020 salvo proroghe che si rendessero necessarie;
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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 AGECO s.r.l. con sede a Sassari di provvedere esecutrice dei lavori, alla
predisposizione della segnaletica necessaria all’indicazione del divieto di transito
pedonale e quanto necessario alla segnalazione del cantiere nella scala di collegamento
tra la Via Verdi dal Civico fino al civico 33 al civico 35, come da richiesta del Direttore
dei Lavori dal 21/07/2020 al 31/07/2020 salvo proroghe che si rendessero necessarie;
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.
Avverso tale provvedimento è ammesso ricorso al TAR di Cagliari entro sessanta giorni
dalla data odierna.
Talana il 21 luglio 2020
Il Sindaco
F.to

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