COMUNE DI BARESSA
PROVINCIA DI ORISTANO

Ordinanza n. 9 del 29 marzo 2010

Prot. 1256

OGGETTO: Circolazione stradale - Istituzione temporanea del divieto di sosta nella via Roma –
tratto dal n. civico 99 all’incrocio con la Piazza Municipio.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

•
•
•
•
•
•
•
•
•

PREMESSO che risulta rilasciata al Sig. Tuveri Alessandro, residente in Cagliari Via Dei Villini
55, l’autorizzazione n. 1 in data 29.03.2010 per l’occupazione del suolo pubblico con ponteggio per
l’esecuzione dei lavori di ristrutturazione dell’abitazione di proprietà, nella Via Roma 88, per il
periodo dal 29.03.2010 al 02.04.2010;
CONSIDERATO che nel punto interessato dall’occupazione stradale le ridotte dimensioni della
carreggiata stradale non consentono la sosta delle autovetture nella parte della stessa
immediatamente prospiciente la zona interessata dai lavori
CONSIDERATA quindi la necessità, per motivi di sicurezza pubblica e della circolazione stradale,
di dovere istituire il divieto temporaneo di sosta nella zona immediatamente prospiciente la parte
della Via Roma interessata dall’occupazione stradale con ponteggio, nel tratto dal n. civico 99 e fino
all’incrocio con la Piazza Municipio;
AVUTE presenti le caratteristiche tecniche della strada interessata;
SENTITO il parere dei competenti uffici ed in particolare dell'Ufficio Polizia Municipale;
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 08,00 del 29.03.2010 e fino alle ore 17.00 del giorno 02.04.2010 è
istituito il divieto di sosta nelle seguenti strade:
1. Via Roma – lato Dx Direzione Baradili– tratto dall’incrocio con la Piazza Municipio e fino al n.
civico 99;

•

IN CONSEGUENZA a quanto sopra ordinato, si dispone la collocazione della seguente segnaletica
stradale e si autorizza il Settore Tecnico alla relativa installazione

1. Via Roma – angolo Piazza Municipio - Fig. II74-Divieto di sosta;
2. Via Roma – civico 99 -Fig. II74-Divieto di sosta;

•
•
•
•
•
•

ALLA SCADENZA del presente provvedimento, lo stesso Settore Tecnico provvederà al ripristino
della circolazione;
LA NOTIFICA della presente ordinanza ai titolari delle autorizzazioni amministrative e pubblici
esercizi per le attività ubicate nelle suddette strade;
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 RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Luciano Onano

