COMUNE DI BARESSA
PROVINCIA DI ORISTANO
Ufficio Polizia
Polizia Locale
Ordinanza n. 1 del 13 Gennaio 2010

Prot. 150

OGGETTO: Sospensione temporanea della circolazione stradale nelle vie: Via Eleonora
D’Arborea – tratto dal n. civico 13 fino all’incrocio con la Piazza Elenora
D’Arborea.=
IL SINDACO

•

•

•
•
•
•
•
•

VISTO il rapporto dell’Ufficio Polizia Locale n. 1 in data 13.01.2010, con il quale viene segnalato
il crollo di alcuni massi provenienti da un’edificio privato sulla pubblica strada, nella fattispecie
Via Eleonora D’Arborea n. 19, e che lo stesso ufficio Polizia Locale, nelle more degli accertamenti
sulla proprietà dell’immobile da parte del Servizio Tecnico Comunale e dell’adozione dei
successive provvedimenti ordinantivi al fine dell’eliminazione di ogni pericolo per la pubblica
incolumità, ha opportunamente provveduto a far rimuovere i massi caduti e a transennare il
tratto di strada interessato interdendo la circolazione veicolare e pedonale;
CONSIDERATO che si rende pertanto necessario, nelle more dell’adozione delle misure
provvisionali a carico dei legittimi proprietari dell’immobile, provvedere all’adozione di apposita
ordinanza di assoluto divieto di transito veicolare e pedonale nel tratto di strada interessato al
pericolo di crollo, individuate nella Via Eleonora D’Arborea, tratto dal n. Civico 13 e fino
all’incrocio con la Piazza Elenora D’Arborea;
AVUTE presenti le caratteristiche tecniche della strada interessata e considerato che il transito
veicolare e pedonale potrà essere garantito mediante apposite deviazione dello stesso lungo le
strade adiacenti ai fini dell’eliminazione di ogni pericolo per la pubblica incolumità;
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 fino all’esecuzione di tutti gli adempimenti che verranno impartiti con successivo, apposito
atto;
SENTITO il parere dell’ufficio Polizia Locale;
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 12,00 del 13.01.2010 e fino alla revoca della presente ordinanza,
è sospesa la circolazione di tutti i veicoli nelle seguenti strade:
1. Via Eleonora D’Arborea, tratto dal civico 13 e fino all’incrocio con la Piazza Eleonora
D’Arborea; con conseguente deviazione del traffico lungo il seguente percorso alternativo:
Via Garibaldi- Via Ales – Via Segni – Via Is Tellais.

•
•
•
•
•
•

IN CONSEGUENZA a quanto sopra ordinato, si dispone la chiusura della Via Eleonora
D’Arborea nel tratto sopra citato, da entrambi i lati, mediante transenne o barriere invalicabili
corredate dalla sottoelencata segnaletica, ed alla deviazione del traffico veicolare e pedonale nelle
limitrofe strade come sopra indicato;
1. Via E.D’Arborea 13-Fig. II46-Divieto di transito;
2. Incrocio E.D’Arborea 13-Piazza Eleonora D.Arborea - Fig. II46-Divieto di transito;
LA POLIZIA LOCALE 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 SINDACO
F.to Avv. Piergiorgio Corona

