COMUNE DI BARESSA
PROVINCIA DI ORISTANO
Ufficio Polizia Locale

Ordinanza n. 1 del 3 gennaio 2013

Prot. 28

OGGETTO: Sospensione temporanea della circolazione stradale nelle vie: Tratto Via
G.Marconi.=
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

•

•
•

•
•
•
•

VISTA la richiesta presentata dalla Sig.ra Pisu Giovannina, con la quale si chiede l’emmissione
di apposita ordinanza di chiusura temporanea al traffico della Via G.Marconi nel tratto compreso
dall’incrocio con Via Is Tellaias e fino all’incrocio con la Via Roma, nel giorno 07.01.2013, dale
ore 7,30 alle ore 16,30, in quanto, a causa dei lavori di ristrutturazione del fabbricato di sua
proprietà necessita della chiusura del suddetto tratto di strada per la sosta degli automezzi adibiti
al carico e scarico dei materiali da costruzione e/o demolizione;
AVUTE presenti le caratteristiche tecniche della strada interessata e considerate che effettivamente
a causa delle ristrette dimensioni della sede stradale, la sosta dei suddetti non consentirebbe il
transito veicolare;
CONSIDERATA quindi la necessità, per motivi di sicurezza pubblica e della circolazione stradale,
di dovere sospendere temporaneamente la circolazione stradale per tutte le categorie dei veicoli e
utenti per tutto il periodo di esecuzione dei lavori, nei giorni ed orari interessati all'esecuzione
degli stessi, nella Via G.Marconi, nel tratto dall'incrocio con la Via Roma e fino all'incrocio con la
Via Is Tellaias, per il giorno 07/01/2013, dalle ore 7,30 alle ore 16,30;
SENTITO il parere dei competenti uffici ed in particolare dell'Ufficio Polizia Locale ed Ufficio
Tecnico;
VISTI gli artt. 6, 7 e 37 del Codice della Strada, approvato con D.Lgs. 30-4-1992, n. 285 e
successive modifiche ed integrazioni, nonché il relativo regolamento di esecuzione ed attuazione
approvato con D.P.R. 16-12-1992, n. 495;
VISTO lo Statuto del Comune,
VISTO il T.U.E.L. D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267;
ORDINA

•

CON DECORRENZA dalle ore 7,30 alle ore 16,30 del 07.01.2013 è sospesa la circolazione di
tutti i veicoli nelle seguenti strade:
1. Via G.Marconi, tratto dall'incrocio con la Via Roma e fino all'incrocio con la Via Is Tellaias,
con conseguente deviazione del traffico lungo il seguente percorso alternativo:

•

Via G.Marconi-Via Roma-Via Ugo La Malfa

•

IN CONSEGUENZA a quanto sopra ordinato, si dispone l’apposizione nel tratto sopra citato, a
cura del Servizio tecnico, di apposite transenne o barriere invalicabili corredate dalla sottoelencata
segnaletica, ed all'apposizione di tutta la segnaletica di sicurezza prevista secondo le norme di cui
al D.Lgs. 30.04.1992 n. 285 successive modifiche ed integrazioni, nonché il relativo regolamento di
esecuzione ed attuazione approvato con D.P.R. 16-12-1992, n. 495:
1. Incrocio Via Roma -Via G.Marconi-Fig. II46-Divieto di transito;
2. Incrocio Via Is Tellaias-Via G.Marconi-Fig. II46-Divieto di transito;

•
•
•
•
•
•

ALLA SCADENZA del presente provvedimento, lo stesso Settore Tecnico
ripristino della circolazione;

provvederà al

DAL DIVIETO di cui sopra sono esclusi, con le opportune cautele ed attenzioni, i veicoli delle
Forze di Polizia, i mezzi di pubblico soccorso;
LA POLIZIA MUNICIPALE e gli agenti ed ufficiali di Polizia Giudiziaria sono incaricati
dell'esecuzione della presente ordinanza.
E' FATTO OBBLIGO, a chi è tenuto per legge, di osservare e di fare osservare la presente
ordinanza;
I CONTRAVVENTORI saranno assoggettati alle previste sanzioni amministrative, fatta salva
l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 650 C.P.;
CONTRO la presente ordinanza è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo
Pretorio, ricorso al T.A.R. di Cagliari.

IL RESP. DEL SERVIZIO
-Onano Luciano-

