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ORIGINALE

ORDINANZE DEL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

N° 3 del 03-05-2022
Oggetto:Istituzione interruzione circolazione stradale nella via Pietro
Nenni tra il civico 172 ed il civico 36 per il montaggio di un
ponteggio finalizzato ai lavori edili e successiva istituzione di
divieto di circolazione stradale nella stessa via per i mezzi
aventi larghezza superiore a 2,30 m

IL RESPONSABILE
PREMESSO che con istanza acquisita al Prot. 2395 del 26/04/2022 presentata dal Sig.
Mauro Zanda, legale rappresentante della ditta Portixeddu Service s.r.l., si richiedeva
l’autorizzazione all’occupazione di suolo pubblico per l’installazione di un ponteggio
funzionale all’esecuzione di opere edili previste dalla pratica Suape cod.
SRNGRL48C20D639L-10032022-1056.446408 sull’immobile sito in Via Pietro Nenni, 36;
CONSIDERATO che:


la via su cui ricade l’immobile sopracitato risulta essere già limitata al transito di
mezzi con altezza inferiore ai m. 2,00 e ai mezzi con massa a pieno carico inferiore a
3,5 t.;



che durante il montaggio del ponteggio sopracitato la carreggiata risulterà essere
completamente occupata dai mezzi per il trasporto dello stesso;



che al termine del montaggio la carreggiata libera per il passaggio dei mezzi verrà
ridotta a m. 2.60;

RITENUTO opportuno a tal fine istituire il divieto di transito per la giornata del 04/05/2022
dalle ore 07.30 e sino alle ore 16.30 limitando successivamente, per tutto il tempo necessario
alle lavorazioni (circa 54 giorni), la circolazione ai soli veicoli aventi larghezza inferiore a 2,30
m;
VISTO l’articolo 5 co. 3 del D.Lgs. 285 del 30 aprile 1992 (Nuovo Codice della Strada) secondo
il quale i provvedimenti per la regolamentazione della circolazione sono emessi dagli enti
proprietari, attraverso gli organi competenti a norma degli articoli 6 e 7, con ordinanze
motivate e rese note al pubblico mediante i prescritti segnali.
VISTO il D.Lgs. 285/1992 e s.m.i.;
VISTO il D.P.R. 495/1992 e s.m.i.;

VISTO l’art. 107 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i..

ORDINA


Che in via Pietro Nenni dal civico 172 al civico n. 36 il giorno 04/05/2022 sia disposto il
divieto di transito a partire dalle ore 07:30 alle ore 16:30;



Che nella stessa via di cui al punto precedente, a partire dal giorno 04/05/2022 dalle
ore 16:30 e per tutta la durata dei lavori la cui chiusura è prevista per il 27/06/2022,
sia disposto il divieto di circolazione per i mezzi aventi larghezza superiore a 2,30 m

È FATTO OBBLIGO
Agli operatori di provvedere alla installazione della relativa segnaletica nonché informare della
presente, le strutture interessate.

AVVERTE
La cittadinanza, della presente ordinanza, mediante pubblicazione all’Albo Pretorio
ed apposizione della prescritta segnaletica stradale conforme a quanto disposto dal
Titolo II° del d.P.R. 16 dicembre1992, n. 495 collocata a cura dell’Ufficio Tecnico
Comunale.
Contro la presente ordinanza è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione
all’Albo Pretorio, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Cagliari, oppure in
via alternativa, ricorso al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni
dalla suddetta pubblicazione (D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199).

DISPONE INFINE
Tutti gli organi della forza pubblica sono incaricati della vigilanza per l’osservanza
della presente ordinanza.
Copia della presente ordinanza va trasmessa ai sotto elencati uffici e destinatari:


Al Comando Polizia Locale Sede



Al Comando Carabinieri di Buggerru;



All’Albo Pretorio del Comune e pubblicazione sul sito Internet– Sede.
IL RESPONSABILE
Arch. Carta Salvatorangela
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NOTIFICA A MEZZO POSTA
(Legge 3 agosto 1999, n. 265, art. 10, c. 1)

RELATA DI NOTIFICA
N° Reg. Cron. _________/20___

N° Reg. Cron. _________/20___
Io sottoscritto messo attesto di aver consegnato, in data di oggi, copia del
presente atto alla persona sopraindicata nella sua abituale dimora in .........
........................................................................................................................
consegnandola a ...........................................................................................
.......................................................................................................................
Buggerru, lì .........................................................

Timbro

Si attesta che il presente atto è stato spedito il .............................................
mediante lettera raccomandata A.R. dall’Ufficio Postale di Buggerru
indirizzato a …………………………………...................................................
Residenti in …………………………………………………………………………
............................................... come risulta dall’avviso di ricevimento, in atti.
........................................................., lì .........................................................

IL MESSO NOTIFICATORE
.....................................................

L’ADDETTO
Timbro

......................................................

Per Ricevuta _________________________
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