COMUNE DI SANT'ANTONIO DI GALLURA
PROVINCIA DI SASSARI

ORDINANZA
AREA TECNICA/POLIZIA MUNICIPALE

N. 5-20 del 2 ottobre 2020
Oggetto:
CHIUSURA TEMPORANEA DELLA STRADA COMUNALE S. GIACOMO IN LOC.
LU BULIONI INTERESSATA DAI LAVORI DI CUI ALLE OPERE IDRAULICHE
PONTE LU BULIONI N. 1 – ID A PARTIRE DAL GIORNO 07.10.2020 E FINO
ALL'ULTIMAZIONE DEI LAVORI;

Settore/Servizio:
Area Tecnica/Polizia Municipale

Soggetti destinatari:
CARABINIERI CALANGIANUS, ALBO PRETORIO SEDE, CAMBULA FABIO,
ANGIUS COSTRUZIONI

ORDINANZA Dirigenziale NR. 5 DEL 02/10/2020

OGGETTO:
CHIUSURA TEMPORANEA DELLA STRADA COMUNALE S.
GIACOMO IN LOC. LU BULIONI INTERESSATA DAI LAVORI
DI CUI ALLE OPERE IDRAULICHE PONTE LU BULIONI N. 1 –
ID A PARTIRE DAL GIORNO 07.10.2020 E FINO
ALL'ULTIMAZIONE DEI LAVORI;
COMUNE DI SANT’ANTONIO DI GALLURA
P.zza M. Ruzittu 1 - C.A.P. 07030
079669013 PEC: protocollo.santantoniodigallura@pec.comunas.it

AREA TECNICA – POLIZIA MUNICIPALE
ORDINANZA n. 5/2020 del 02.10.2020
VISTA la comunicazione prot. n. 5225 del 01.10.2020 a firma del RUP Geom. Pier Paolo Mariano
inerente l’avviso di avvio dei lavori di cui alle OPERE IDRAULICHE PONTE LU BULIONI N. 1 – ID 296 e
la contestuale richiesta di chiusura chiusura della strada interessata dai lavori per il tempo
necessario all’esecuzione degli stessi;

DATO ATTO che detta comunicazione è stata preceduta da incontro tecnico alla presenza del
Direttore dei Lavori e l’impresa esecutrice Ditta Geom. Giuseppe Angius Costruzioni;

CONSIDERATO che i lavori di cui sopra comportano la necessità di effettuare la chiusura totale
sino a conclusione dei lavori nella strada comunale in loc. S. Giacomo in Loc. Lu Bulioni
interessata dagli interventi;
RITENUTO opportuno istituire una nuova disciplina temporanea della circolazione veicolare fino
alla conclusione dei lavori nelle aree in oggetto, ai fini della pubblica incolumità e per una
maggiore sicurezza stradale, e relativo posizionamento della corrispondente segnaletica di
cantiere;

VISTO il Nuovo Codice della Strada D.L.vo 30 aprile 1992 n. 285 e successive modifiche;

VISTO il Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada D.P.R. 495/92 e successive
modifiche;

VISTO il Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 10 luglio 2002 “Disciplinare
tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il
segnalamento temporaneo”;

VISTO il D.L.vo 18/08/2000 n°267, Testo unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali;
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VISTIgli articoli 5, comma 3) del Codice della Strada, approvato con D.Lgs 30 Aprile 1992 n. 285 e
successive modifiche ed integrazioni, in base al quale i provvedimenti per la regolamentazione
della circolazione stradale sono emessi dagli enti proprietari, attraverso gli organi competenti a
norma degli artt. 6 e 7, con ordinanze motivate e rese note al pubblico mediante i prescritti
segnali;

VISTOil combinato disposto degli articoli 6, comma 4 lettera b) e comma 5 lettera d) e 7, comma
1 lettera a) e comma 2 del Codice Della Strada in base al quale il Sindaco con propria
ordinanza, può stabilire obblighi, divieti e limitazioni di carattere temporaneo o permanente per
ciascuna strada o tratto di essa, o per determinate categorie di utenti, in relazione alle esigenze
della circolazione o alle caratteristiche strutturali delle strade;

DATO ATTO che nell’assunzione del presente atto non si rileva alcuna ipotesi di “conflitto
d’interessi” previste dall’art. 6 bis della legge 241/90, introdotto dalla legge anticorruzione n.
190/2012;

ATTESAla competenza del sottoscritto in virtù del Decreto del Sindaco n. 3 del 30.04.2020 con la
quale veniva conferito incarico di responsabile di servizio Area Tecnica/Polizia Municipale;

ACCERTATEle caratteristiche tecniche della strada in questione e del traffico che vi si svolge, al
fine di garantire nel contempo la sicurezza stradale alle persone ed alle cose;

VISTO il T.U.E.L. N°267/2000;

ORDINA
La chiusura temporanea della strada comunale S. Giacomo in loc. Lu Bulioni interessata dai lavori
di cui alle OPERE IDRAULICHE PONTE LU BULIONI N. 1 – ID a partire dal giorno 07.10.2020 e fino
all’ultimazione dei lavori;
DEMANDA
Al Corpo di Polizia municipale e le forze di Polizia la sorveglianza e il rispetto del presente
provvedimento, l’accertamento delle violazioni e dei conseguenti aspetti sanzionatori;

DISPONE
Che il presente provvedimento:

1.
venga reso noto alla cittadinanza tramite avvisi pubblici, l’affissione all’Albo Pretorio
Comunale, inserimento sul sito internet del Comune www.comune.santantoniodigallura.ot.it;
2.
•
•
•

sia tempestivamente trasmesso in copia, per gli adempimenti di rispettiva competenza:
Al Direttore dei Lavori ing. Fabio Cambula;
Alla Impresa Geom. Giuseppe Angius Costruzioni;
Al Comando dei Carabinieri di Calangianus;

A norma dell’art.3, comma 4, della Legge 7.8.1990 n.241 si avverte che contro la presente
ordinanza, gli interessati, potranno ricorrere per incompetenza, per interesse o per violazione di
legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente atto al:
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•
•

Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) della Sardegna.
Ministero dei LL. PP. per ricorso gerarchico.

Tutti gli utenti della strada sono tenuti ad osservare la segnaletica stradale collocata
temporaneamente nel tratto di strada interessato all’esecuzione dei lavori;

Il Responsabile dell’Area
F.to Ing. Gianni Tilocca

