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AREA TECNICA/VIGILANZA
ORDINANZA N. 18/2022 del 19.09.2022

PROVVEDIMENTO TEMPORANEO REGOLAMENTAZIONE CIRCOLAZIONE
STRADALE - INTERVENTO LAVORI DI MANUTENZIONE CIVILE ABITAZIONE –
CHIUSURA AL TRAFFICO E ISTITUZIONE DIVIETO DI SOSTA NELLA VIA SANTA
MARIA (DA INTERSEZIONE CON VIA REGINA MARGHERITA A INTERSEZIONE
CON VIA G.B. TUVERI).
IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA / VIGILANZA
PREMESSO

CHE

in

data

19.09.2022

con

nota

prot.

8102,

la

Ditta

Edil.Green

S.R.L.

con sede in Assemini Via Sicilia n. 38 P. Iva 03943840920, presentava richiesta di rilascio Ordinanza di chiusura al
transito e alla sosta della via Santa Maria per l’esecuzione di lavori edili nella giornata di mercoledì 21 settembre 2022
dalle ore 8.00 alle ore 10.00.
VISTI:


l’art. 107 D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267 Testo unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali;



gli artt. 5; 6; 7; 21 e 26 del D.L.vo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modifiche;



gli artt. 14 e 37 del D.L.vo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modifiche inerenti l’apposizione e
manutenzione della segnaletica stradale;



l’art. 38 del D.L.vo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modifiche che disciplina la segnaletica stradale;



il D.P.R. del 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modifiche.

RICHIAMATI i decreti sindacali n° 8 del 27.08.2021 e n° 21 del 29.10.2021 relativi al conferimento della posizione
organizzativa di Responsabile dell’Area Vigilanza;
RAVVISATA alla luce di quanto sopra, la necessità di adottare provvedimenti in materia di circolazione stradale idonei a
garantire le opportune condizioni di sicurezza alla viabilità veicolare e pedonale;
ORDINA
Periodo: il 21.09.2022 dalle ore 7.30 fino alle ore 10.30;
Luogo: via Santa Maria (da intersezione con via Regina Margherita a intersezione con via G.B. Tuveri);
Provvedimento: chiusura al traffico e divieto di sosta ambo i lati.
Le suindicate strade potranno essere riaperte anticipatamente al traffico senza preavviso e la gestione della viabilità
potrà essere modificata per esigenze contingibili e comunque finalizzate a garantire la sicurezza della circolazione.
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DISPONE
L’impresa appaltatrice è incaricata di collocare la segnaletica stradale occorrente a rendere noto agli utenti della strada
la presente Ordinanza (in particolare opportuna segnaletica verticale ed orizzontale comprensiva di preavvisi) che sia
conforme alle norme del Regolamento di esecuzione del Codice della strada e alle relative tabelle.
La segnaletica stradale dovrà essere posizionata in conformità agli schemi segnaletici indicati nel Decreto del Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti del 10.07.2002 “Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per
categorie di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo”.
L’impresa appaltatrice è responsabile a tutti gli effetti sia dell’attuazione della presente Ordinanza, sia di effettuare la
posa della segnaletica e di adottare tutte le misure necessarie per garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione
veicolare e pedonale, sovraintendendo ai lavori ed alla collocazione della prescritta segnaletica. Dovrà inoltre coprire
l’eventuale segnaletica preesistente in contrasto con la presente.
Al termine dei lavori l’area interessata dovrà essere riportata alle condizioni originarie.
Che copia del presente provvedimento venga pubblicato sull’Albo pretorio on-line e affisso nei prescritti segnali stradali,
nonché trasmesso per opportuna conoscenza alla Stazione dei Carabinieri di Ales, ai VV.FF. e alla Questura e alla
Prefettura di Oristano.
In caso di violazione di quanto con la presente prescritto, si procederà ai sensi del D.Lgs. 285/92 e s.m.i. per
inosservanza delle Norme sulla circolazione stradale.
AVVISA
Ai sensi dell’art. 37 comma 3 del C.d.S., D.lgs. n. 285/92, contro il suddetto ordine è ammesso ricorso, entro 60 gg. dalla
pubblicazione, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con le modalità indicate nell’art. 74 del Regolamento di
Esecuzione al C.d.S. D.P.R. 495/92, che decide in merito.
Contro il suddetto ordine è inoltre ammesso ricorso, entro 60 gg. dalla pubblicazione al Tribunale Amministrativo della
Regione Sardegna, e in via straordinaria entro 120 gg. Al Presidente della Repubblica.
Gli Agenti di cui all’art. 12 D.L.vo 30 aprile 1992, n° 285 sono incaricati dell’esecuzione della presente ordinanza.
Dalla Residenza Municipale, lì 17 giugno 2022
Ales, li 19.09.2022

Il Responsabile dell’Area Tecnica/Manutentiva e Vigilanza
Ing. Simone Ardu
firmato digitalmente ai sensi del Codice
dell’Amministrazione digitale e normativa connessa

