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POLIZIA LOCALE
ORDINANZA N° 6

del 30/07/2020

“Lavori di sistemazione e manutenzione straordinaria delle strade dell'abitato: Via
P. Mafalda, Via S'Istradoneddu e Via Saccargia”

chiusura traffico veicolare e pedonale
dal 31/07/2020 al 05/08/2020 compreso”

Il Responsabile del Servizio
PREMESSO che con Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico e di Vigilanza n. 176 del 16/07/2020
sono stati aggiudicati in via definitiva i lavori di “Lavori di sistemazione e manutenzione straordinaria delle
strade dell'abitato: Via P. Mafalda, Via S' Istradoneddu e Via Saccargia " alla ditta “CO.GE.SA COSTRUZIONI
GENERALI SABA SRL P.Iva / C.F. 02378940908 con Sede legale Via VERDI, 1 07014 OZIERI (SS)”;
DATO ATTO che i lavori prevedono essenzialmente la fresatura nei tratti di via P.Mafalda e di Via Saccargia e la
successiva bitumatura di via P. Mafalda, via Saccargia e via S’istradoneddu, con riferimento ai tratti meglio
indicati dall’ allegata Planimetria – Allegato 1;
APPURATO che tali lavori comportano, nei tratti indicati nella planimetria allegata, interventi su tutta la larghezza
della carreggiata, impedendo di fatto il transito dei mezzi in entrambi i sensi di marcia e che pertanto si rende
opportuno, al fine di garantire la pubblica incolumità, provvedere a regolare la circolazione chiudendo l’ingresso e
l’uscita dalle strade interessate dei mezzi;
RITENUTO OPPORTUNO a tal fine adottare apposito provvedimento in relazione alle esigenze del traffico ed alle
caratteristiche della strada;
RAVVISATA la propria competenza all’adozione del presente provvedimento;
VISTI gli artt. 5, 6 e 7 del D. LGS 30 aprile 1992 n° 285 e s. m., Nuovo Codice della Strada;
VISTO il D. LGS. 18 agosto 2000, n° 267 T.U.E.L.;

ORDINA
di procedere alla chiusura, al traffico veicolare e pedonale, nelle vie P. Mafalda, Via S’ istradoneddu e Via
Saccargia nei tratti meglio indicati nell’ allegata planimetria nei giorni/ore in cui i lavori ricadranno sui singoli tratti,
a partire dal 31/07/2020 sino al completamento dei lavori presumibilmente il 05.08.2020 e comunque sino
all’ultimazione degli stessi;

DISPONE

la Ditta esecutrice è incaricata dell’apposizione della segnaletica stradale necessaria;
- l’invio della presente ordinanza alle forze dell’ordine, incaricati dell’osservanza della stessa;
- la pubblicazione all’albo pretorio informatico del Comune e nei consueti luoghi delle affissioni comunali e, in
particolare, in prossimità delle strade predette.
A norma dell’art. 3, comma 4, della L. 7 agosto 1990, n. 241, chiunque via abbia interesse può ricorrere per
incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione e/o dalla
notificazione, al TAR.
Ai sensi della L. 241/1990 si comunica che il Responsabile del Procedimento è l’ ing. Sergio Marrazzu, Responsabile
del Servizio Tecnico e Vigilanza del Comune di Codrongianos.
Codronginaos 30/07/2020

Il Responsabile del Servizio
(Ing. Sergio Marrazzu)

Letto e sottoscritto a norma di legge.
(Ing.

IL RESPONSABILE
Sergio Marrazzu)

___________________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Della suestesa ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal
30/07/2020 al 14/08/2020
Lì codrongianos 30/07/2020
IL RESPONSABILE
Sergio Marrazzu)

(Ing.
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