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COMUNE DI BARESSA
Provincia di Oristano

Ordinanza Dirigenziale
N.4 del 18/07/2022
OGGETTO:

Sospensione temporanea della circolazione stradale Via San Sebastiano.
L’anno 2022 addì diciotto del mese di Luglio , nella sede comunale,
Il Responsbile del Servizio

•

VISTA la richiesta presentata in data 18/07/2022 dal Sig. Biancu Sinibaldo in nome e per conto
della Ditta Nuova Prima Srl con sede in Marrubiu (OR) S.S. 131 Km. 76,900 con la quale si chiede
l’emissione di apposita ordinanza di chiusura temporanea al traffico tratto Via San Sebastiano, dal
giorno 20/07/2022 al giorno 21/07/2022, dalle ore 08.00 alle ore 17,00 per l’esecuzione dei lavori
manutenzione straordinaria immobile Via S.Sebastiano 2;

•

AVUTE presenti le caratteristiche tecniche della strada interessata e considerate che effettivamente
a causa delle ristrette dimensioni della sede stradale, il posizionamento dei mezzi utilizzati per le
operazioni di cui sopra 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 per
tutto il periodo di esecuzione dei lavori, nei giorni ed orari interessati all'esecuzione degli stessi, nel
tratto via S.Sebastiano dall’incrocio con la Piazza Municipio e fino all’incrocio con la Via Carlo
Alberto nei giorni 20 e 21 luglio 2022 dalle ore 08.00 alle ore 17.00;

•
•

SENTITO il parere dei competenti uffici;
VISTI gli artt. 6, 7, 21 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 l’art. 8, 3° della Legge 07.08.1990 n. 241 e ss.mm. contenente nuove norme in materia di
provvedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

•

ATTESA la propria competenza all’adozione del presente atto ai sensi del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267
contenente il Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento Enti Locali;

•

VISTO lo Statuto del Comune di Baressa;

•

CON DECORRENZA dalle ore 08.00 alle ore 17.00 dei giorni 20 e 21 luglio 2022 è sospesa la
circolazione di tutti i veicoli nelle seguenti strade:

ORDINA

a) Tratto Via S. Sebastiano – tratto dall’incrocio con Piazza Municipio e fino all’incrocio con la Via
Carlo Alberto;
1)

IN CONSEGUENZA a quanto sopra ordinato, si dispone l’apposizione nel tratto sopra citato, a

cura della Nuova Prima Srl richiedente l’emissione ordinanza, incaricata dell’esecuzione dei lavori, di
apposite transenne o barriere invalicabili corredate dalla sottoelencata segnaletica conforme alle
norme di cui al D.Lgs. 285 e ss.mm.ii. e ad apporre, a proprie cure e spese, l’ulteriore, necessaria
segnaletica che dovrà essere conforme a quella prevista dagli artt. 30 e successivi del DPR 16
dicembre 1992 nr. 495 – Regolamento di esecuzione del Codice della Strada;
2)

Dovrà essere inoltre garantita la riapertura al traffico veicolare della strada interessata al termine
dell’esecuzione dei lavori giornalmente previsti (ore 17,00) e garantito il libero accesso pedonale
dei cittadini residenti nelle suddette strade alle proprie abitazioni e dovranno essere adottate tutte le
misure previste dalla vigente normativa per gli infortuni sul lavoro atte a tutelare l’incolumità dei
cittadini e degli stessi dipendenti, la messa in sicurezza del cantiere nonché l’apposizione dei relativi
cartelli e dispositivi atti a rendere visibile il pericolo e la chiusura della strada sia durante l’orario
previsto di chiusura della stessa con relativa 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 del relativo regolamento di esecuzione ed attuazione approvato con D.P.R. 16-12-1992, n.
495:
1. Incrocio Piazza Municipio– Via San Sebastiano- Fig. II46 -Divieto di transito;
2. Incrocio Via S.Sebastiano- Via Carlo Alberto -Fig. II46-Divieto di transito;

•

ULTERIORI provvedimenti di viabilità, conseguenti a problematiche tecniche dovute a quei fattori qui
non ragionevolmente prevedibili, ovvero a situazioni non contemplate, potranno essere adottati dagli
organi di Polizia Stradale conformemente alle disposizioni codicistiche, per costituire essi stessi
provvedimenti parte integrante della presente ordinanza;

•

ALLA SCADENZA del presente provvedimento, ovvero in caso di revoca della presente ordinanza
e/o al termine dei lavori, sarà cura della ditta esecutrice dei lavori provvedere all’immediato ripristino
della viabilità già interrotta per l’esecuzione dei lavori;

•

LA PUBBLICAZIONE della presente ordinanza all’Albo Pretorio on-line, nelle pubbliche bacheche e
negli esercizi pubblici del Comune;

•

LA POLIZIA LOCALE e gli agenti ed ufficiali di Polizia Giudiziaria sono incaricati dell'esecuzione
della presente ordinanza.

•

E' FATTO OBBLIGO, a chi
ordinanza;

è tenuto per legge, di osservare e di fare osservare la presente

AVVERTE
CHE in caso di mancata osservanza della presente ordinanza saranno applicate le sanzioni previste dal
D.Lgs. 285/92 e ss.mm.ii.;
CHE gli atti del presente procedimento sono in visione durante l’orario di apertura al pubblico presso
l’Ufficio del Responsabile del Procedimento;
CHE ciascun interessato può presentare memorie scritte e documenti ed
eventuali
controdeduzioni a norma della vigente normativa in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso;
AVVERTE ALTRESI’


Che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso amministrativo ai sensi dell’art.
37 del D.Lgs. 285/92 e ss.mm. Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, che decide in merito, entro
sessanta giorni e con le formalità stabilite nell’art. 74 del D.P.R. 495/92;



Avverso il presente provvedimento è possibile ricorso avanti al TAR entro 60 giorni decorrenti dalla
notifica ovvero ricorso al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dal medesimo termine.

Il Responsbile del Servizio
Ing. Casu Claudio
Firmato digitalmente

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il presente provvedimento è in corso di pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni
consecutivi con decorrenza dal 18-lug-2022 al 02-ago-2022 .
Baressa, lì 18-lug-2022

