UNIONE COMUNI BARBAGIA(NU)
CORPO DI POLIZIA LOCALE
Ufficio di Gavoi

____________________________
ORDINANZA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Prot. n. 950 del 10/09/2013

N. 63
Del 10 SETTEMBRE 2013

OGGETTO: DISCIPLINA DEL TRAFFICO VEICOLARE LUNGO
VIA ROMA A CAUSA DEL RIFACIMENTO DELLA
SEGNALETICA STRADALE.

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 successive modificazioni;

CONSIDERATO

che nel Comune di Gavoi, a decorrere dalla data del 15.07.2013, verranno iniziati i lavori
di rifacimento della segnaletica stradale in diverse vie e piazze del paese;

RAVVISATA

la necessità di disciplinare con propria ordinanza la circolazione e la sosta dei veicoli
lungo le vie e piazze dell’abitato, adottando a tal fine provvedimenti che garantiscano lo
svolgimento dei lavori in sicurezza;

VISTI

il D.Lgs. n° 267 del 18/08/2000,
il D.L.vo 30 aprile 1992, n° 285 e successive modificazioni,
il D.P.R. n° 495 del 16/12/1992,
lo statuto del comune;

ORDINA
Per i motivi espressi in premessa, nei giorni:

da Giovedì 12 settembre, dalle ore 08:00 e fino a fine lavori è istituito: il DIVIETO DI
SOSTA per tutti gli autoveicoli
Lungo la Via Roma da incrocio con Piazza Marconi a incrocio Via Tirso, secondo le
direttive della Polizia Locale che curerà la sistemazione dei cartelli mobili indicanti i
tratti interessati.

DEMANDA
altresì agli Agenti della Polizia Locale la facoltà di determinare la rimozione dei veicoli o di altro in
sosta lungo la carreggiata di viale Romaa, a seconda delle necessità dovute ai lavori di rifacimento
della segnaletica;
E’ fatto obbligo al Responsabile dell’Ufficio Tecnico:
- di posizionare adeguata segnaletica da concordare con il Comando di Polizia Locale;
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-

di occultare, se in contrasto con la presente ordinanza, la segnaletica esistente;
ORDINA

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
Che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà ai sensi delle vigenti norme.
Che in deroga alle prescrizioni impartite con la presente , potranno circolare i mezzi di soccorso e delle forze
dell’ordine.
Che avverso il presente provvedimento, può essere presentato ricorso:
- entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento al Tribunale
Amministrativo Regionale nei termini e nei modi previsti dall’art. 2 e seguenti della legge 06
dicembre 1971, n° 1034, o in alternativa entro 120 giorni al Presidente della Repubblica;
-

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo 285/1992, sempre nel
termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della
segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Trasporti e delle
Infrastrutture, con la procedura di cui all'art 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n° 495/1992. E’
fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare scrupolosamente la presente ordinanza. I
contravventori saranno puniti a termine di legge.
DISPONE

Che la presente ordinanza venga notificata al Comandante Stazione Carabinieri di Gavoi, al Commissariato
di P.S. di Gavoi, al Comando Corpo Forestale di Gavoi , al Responsabile dell’Ufficio Tecnico del Comune
di Gavoi.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Comandante dr. Cipriano Tendas Mele)
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