UNIONE COMUNI BARBAGIA(NU)
CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE
Via Foscolo - 08020 Sarule (NU) telefax: 0784-769025
E.Mail: pm.unicomunibarbagia@tiscali.it

Prot. n. 542

N.

42

OGGETTO: CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE DELLA VIA
UMBERTO I° NELL’ABITATO DI GAVOI.

DEL 24.09.2012

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO

lo statuto e la convenzione approvati dai singoli comuni;

PRESO ATTO

delle funzioni trasferite all’Unione ai sensi degli artt. 8 e 9 dello statuto;

VISTI

gli artt. 32 e 107 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000, e l’art. 3, comma 2
della L.R. 2 agosto 2005 n. 12 e s.m.;

VISTA

l’autorizzazione n. 33 del 30.08.2012, rilasciata al Sig. SANNA Albino, nato a
Gavoi in data 01.03.1939 ed ivi residente in via Umberto I n.16, relativa
all’intervento di lavori di demolizione parti pericolanti e messa in sicurezza di un
fabbricato sito in via Umberto I n. 12;

CONSIDERATO che i lavori sopra citati risultano urgenti per questioni di sicurezza;
VISTA

la richiesta di chiusura strada presentata dal Sig. Sanna in data 24.09.2012, prot.
Unione n. 540 del 24.09.2012, in cui si chiede di autorizzare tale chiusura fino alla
data del 28.09.2012;

VISTI

il D.L.gs. n. 267 del 18.08.2000;
il D.L.vo 30 aprile 1992, n. 285 e s.m.;
il D.P.R. n. 495 del 16.12.1992;
lo Statuto del Comune;

Per i fatti espressi in premessa:

ORDINA
¾ Dal 24.09.2012 fino al 28.09.2012, dalle ore 08:00 alle ore 17:00
La chiusura al traffico veicolare della via Umberto in Gavoi, nei giorni e negli orari sopra citati con la
conseguente riapertura al traffico dopo le ore 17:00, che avverrà a cura della Ditta esecutrice dei
lavori;
Ƈ I relativi segnali saranno istallati a cura della Ditta esecutrice dei lavori di cui sopra, secondo quanto
previsto dal Regolamento di Esecuzione del Nuovo Codice della Strada approvato con D.P.R.
16.12.1992, n. 495;

DISPONE
Ƈ Che la presente Ordinanza sia portata a conoscenza del pubblico mediante pubblicazione all’Albo
Pretorio dell’Unione e del Comune di Gavoi ai sensi di legge.

AVVERTE
Ƈ Per le trasgressioni alla presente Ordinanza trovano applicazione le sanzioni previste dal Nuovo
C.D.S.;
Ƈ Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso entro 60 giorni al Tribunale Amministrativo
Regionale nei termini e nei modi previsti dall’art. 2 e seguenti della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034,
o in alternativa entro 120 giorni al Presidente della Repubblica;
Ƈ Avverso il presente provvedimento è inoltre ammesso ricorso, entro 60 giorni, al Ministero dei
Lavori Pubblici secondo le formalità di cui all’art. 37, comma 3, del vigente Codice della Strada (D.
Lgs. 30/04/1992, n. 285) e all’art. 74 del Regolamento per l’esecuzione e attuazione del suddetto
Codice della Strada (D.P.R. 16/09/96, n. 610);
Ƈ A norma dell’art. 8 della L. 07/08/1990 n. 241, e s.m.i., si rende noto che il Responsabile del
procedimento istruttorio ai fini della presente Ordinanza è il Comandante di P.M. Dott. Cipriano
Tendas Mele.
Ƈ Il personale che espleta servizio di Polizia Stradale, indicato dall’art. 12 commi 1 e 2 del Codice
della Strada, è incaricato di osservare e far osservare la presente Ordinanza.

DISPONE
Ƈ Che la presente Ordinanza sia notificata al Dirigente del Commissariato di P.S. di Gavoi, al Com.te
della Stazione CC. di Gavoi, al Com.te del Comando Corpo Forestale di Gavoi, al Responsabile
dell’Ufficio Tecnico comunale.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to (Com.te Cipriano Tendas Mele)

___________________________

