Comune di Sindia
Provincia di Nuoro
Tel. 0785/41016/41778 - Fax 0785/41298
==========================

Ordinanza n° 07 del 9/10/2019
Prot. n°4596

OGGETTO: Divieto di sosta nella via La Maddalena e nella Via Banzu, e
sospensione della circolazione nell’ultimo tratto della Via Banzu per il giorno 9
ottobre 2019, dalle ore 14:00 alle ore 17:00 per transito di un mezzo fuori sagoma
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
PREMESSO che:
− si stanno eseguendo dei lavori per la messa in sicurezza del costone roccioso presso le
Antiche Fonti di Banzu;
− la ditta appaltatrice dei lavori, Consorzio Triveneto Rocciatori, con sede legale in Via
Fenadora, 14 Fonzaso (BO), ha comunicato che oggi, 9 ottobre, sarà necessario per
eseguire i lavori di cui sopra, utilizzare un mezzo fuori sagoma che occuperà nel
transito la gran parte della sede stradale;
− il percorso che dovrà effettuare tale veicolo vedrà coinvolte via La Maddalena, a
partire dall’incrocio con Via Umberto, sino all’incrocio con Via Banzu e la Via Banzu
sino all’area di cantiere;
− per tali motivi la ditta fa istanza per l’emissione di un’ordinanza di divieto di sosta
nelle vie prima indicate;
RITENUTO opportuno, per motivi di sicurezza pubblica, nonché per esigenze di carattere
tecnico, disporre il divieto di sosta in ambo i lati lungo le vie prima citate e la sospensione
della circolazione veicolare e pedonale nell’ultimo tratto della Via Banzu, nell’area in
prossimità del cantiere per oggi 9 ottobre 2019 dalle ore 14:00 alle ore17:00;
VISTI gli artt. 5 - comma 3° - 6 e 7 del "Nuovo Codice della Strada", emanato con D. Lgs.
30 Aprile 1992, n° 285, e successive modificazioni;
VISTO il D.Lgs. n° 267 del 18 Agosto 2000;
ORDINA
Per quanto in premessa specificato,
il divieto di sosta in ambo i lati lungo Via La Maddalena, a partire dall’incrocio con Via
Umberto sino all’incrocio con Via Banzu, lungo la via Banzu e la sospensione della
circolazione veicolare e pedonale nella Via Banzu, nell’area in prossimità del cantiere,
per oggi 9 ottobre 2019 dalle ore 14:00 alle ore17:00;
AVVERTE
−

Che la presente ordinanza è pubblicata all’Albo Pretorio, nelle forme di legge, per 15 giorni;

−

Che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR della Sardegna entro il termine
di 60 giorni dalla scadenza del termine di pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni;

−

Che contro la collocazione della segnaletica è ammesso ricorso al Ministero delle Infrastrutture e
Trasporti ai sensi dell’art. 37, comma 3, del vigente C.d.S. entro il termine di 60 giorni con le
modalità di cui all’art. 74 del relativo regolamento al C.d.S;

−

Che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia
(Codice della Strada).
DEMANDA

Al personale addetto all’espletamento dei servizi di polizia stradale, di cui all’art. 12 del C.D.S. il
compito di far rispettare la presente ordinanza.

Sindia, 09/10/2019
Il Sindaco
Arch. D. Luigi Daga

