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ORDINANZA DEL SINDACO
Numero 25 del 19/11/2020

Oggetto: ORDINANZA DISCIPLINA DEL TRAFFICO DURANTE I LAVORI DI LAVORI DI
RIQUALIFICAZIONE E DI MESSA IN SICUREZZA IN VIA VITTORIO EMANUELE II - PIAZZA
EUROPA

VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 45 del 06/08/2020 che approva il progetto
esecutivo dei lavori di riqualificazione e di messa in sicurezza in Via Vittorio Emanuele II- Piazza
Europa;
VISTA la Determinazione del responsabile N° 242 del 08/10/2020 con la quale l’operatore
economico SI.MA DI MARCO MELE con sede legale Via Verdi, n. 2 – MAMOIADA (NU) CF:
MLEMRC89M14F979O, si aggiudicava i lavori di cui trattasi;
RAVVISATA la necessità dell’adozione di un’Ordinanza di regolazione del traffico veicolare nelle
suddette vie;
PRESO ATTO che l’inizio dei lavori è stato individuato nella giornata di Lunedì 23 Novembre 2020;
CONSIDERATO che tali lavori potrebbero richiedere l’utilizzo di mezzi meccanici che possono
ridurre lo spazio di percorrenza della carreggiata determinando limitazioni nella normale
circolazione dei veicoli;
PRESO ATTO della necessità di procedere con l’istituzione del senso unico alternato, in
corrispondenza delle aree interessate dagli interventi, da Via Vittorio Emanuele in prossimità del
civico 7 fino a Piazza Europa a tutela dell'incolumità pubblica e al fine di garantire condizioni di
sicurezza della circolazione stradale;
VISTO il Regolamento d’esecuzione del Nuovo Codice della Strada , emanato con D.P.R. del 1612-1992, n° 495;
VISTO l’art. 54 comma 4 del Testo unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali (Decreto.
Lgs. n° 267 del 18 Agosto 2000);
ORDINA
L’istituzione del senso unico alternato, in corrispondenza delle aree interessate dagli
interventi, da Via Vittorio Emanuele in prossimità del civico 7 fino a Piazza Europa al civico
19 a partire dalle ore 07:00 dal 23 NOVEMBRE 2020 al 23 GENNAIO 2021 fino a conclusione
dei lavori.
L’impresa che procede agli interventi dovrà disporre la segnaletica adeguata;
L’Ufficio di Polizia Locale è incaricato di dare adeguata pubblicità al provvedimento, mediante la
pubblicazione all’Albo Pretorio nonché nei consueti modi di diffusione;
Il personale che espleta i servizi di polizia stradale ai sensi dell’art.12 C.d.S. è incaricato della
Vigilanza per l’esatta osservanza della presente.
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A norma dell’art. 3, comma IV della Legge 7 Agosto-1990 n°241 si avverte che, avverso alla
presente Ordinanza, in applicazione della Legge 6 Dicembre 1971 n°1034, chiunque vi abbia
interesse potrà ricorrere per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di Legge, entro 60
(sessanta) giorni dalla pubblicazione della presente all’Albo pretorio, al Tribunale Amministrativo
Regionale della Sardegna.
Il Sindaco
Luciano Barone

