COPIA

COMUNE DI ORANI
Provincia di Nuoro

ORDINANZA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Atto n. 26 del 24/05/2022
Oggetto:

Istituzione divieto di sosta e transito nella Via cairoli per lavori di rifacimento rete fognaria.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Protocollo n. 3962 del 24/05/2022


Vista la comunicazione fatta in data 24.05.2022 dal Sig. Perino Alessio nella sua qualità di legale rappresentante della
ditta PERINO APPALTI S.R.L. con sede in Tortolì in Via G. Matteotti n. 27, esecutrice per conto di ABBANOA
S.P.A. dell’ Appalto dei lavori relativi alla gestione attiva ed efficientamento delle infrastrutture a rete del servizio
Idrico Integrato, con la quale richiede, la chiusura al traffico veicolare della Via Cairoli nel tratto compreso tra la Via
Amsicora e la Via Cesare Battisti, per lavori di rifacimento della rete fognaria;



Considerato che la ditta esecutrice comunica che i suddetti lavori avranno inizio immediatamente;



Ritenuto necessario adottare provvedimenti di disciplina del traffico atti a garantire le opportune condizioni di
sicurezza alla viabilità nella sopracitata strada;



Visto il nuovo Codice della Strada ed il relativo Regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992,
n. 495 e successive modificazioni ed integrazioni;
ORDINA

1. Con decorrenza immediata e fino a cessate esigenze, il divieto di transito veicolare e di sosta nella Via Cairoli nel
tratto compreso tra la Via Amsicora e la Via Cesare Battisti:
2. Sarà obbligo dell’impresa esecutrice e delle persone incaricate dell’esecuzione dei lavori, di apporre, almeno 24 h.
prima dell’inizio degli stessi, la segnaletica stradale provvisoria ai sensi del C.d.S. D.lvo 285/92, del D.P.R. 492/92 e
del Decreto MIT 10 luglio 2002, Disciplinare Tecnico relativo agli schemi segnaletici da adottare per il segnalamento
temporaneo dei cantieri, adottando gli opportuni accorgimenti necessari per la sicurezza e la fluidità della circolazione
e mantenerli efficienti sia di giorno che di notte.
AVVERTE
Che in caso di violazione di quanto con la presente prescritto, si procederà ai sensi del D.Lgs. 285/92 e s.m.i. per
inosservanza delle Norme sulla circolazione stradale;
AVVISA
Ai sensi dell’art. 37 comma 3 del C.d.S., D.lgs. n. 285/92, contro il suddetto ordine è ammesso ricorso, entro 60 gg. dalla
pubblicazione, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con le modalità indicate nell’art. 74 del Regolamento di
Esecuzione al C.d.S. D.P.R. 495/92, che decide in merito.
Contro il suddetto ordine è inoltre ammesso ricorso, entro 60 gg. dalla pubblicazione al Tribunale Amministrativo della
Regione Sardegna, e in via straordinaria entro 120 gg. al Presidente della Repubblica;
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Le Forze di Polizia di cui all’art. 12 del C.d.S., D.lgs 285/92, sono incaricate di far rispettare il presente dispositivo.
Copia della presente Ordinanza dovrà essere pubblicata sulla home page del Comune di Orani e trasmessa ai seguenti
indirizzi:
- Comando Stazione Carabinieri di Orani;
- Commissariato PS Ottana

PR

Il Responsabile del Servizio
Ziranu Marco
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