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COMUNE

OROTELLI

PROV. DI NUORO
Corso Vittorio Emanuele n. 74 - Tel. 0784 / 79820 - fax 0784/79261

Ufficio Tecnico Comunale

ORDINANZA N. 32 /2021
Prot. n. del 27.08.2021
OGGETTO: Chiusura temporanea strada interna al centro abitato (Tratto compreso
tra la via San Giovanni per i giorni 30 - 31 agosto 2021 dalle ore 08.00 alle ore 18.00
per consentire l'esecuzione di lavori per opere volte al recupero primario
dell'edificio di civile abitazione sito in via San Giovanni 11 a Orotelli.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Vista l'esigenza manifestata dall'Ing. Ivan Mele in data 27/08/2021 Prot n. 4719 in
qualità di Direttore dei lavori in riferimento alla pratica Suape cod. Univoco 222
presentato in data 13/11/2018 con Prot.n. 4286 del 14/11/2018 relativa allo
svolgimento dei lavori per le opere svolte al recupero primario dell'edificio di civile
abitazione sito in via San Giovanni 11 a Orotelli, ove si presenta la necessità di
chiudere al traffico veicolare un tratto della via in oggetto al fine di consentire tali
lavori;
Considerato che l'intervento non consentirà la circolazione in sicurezza nel tratto di
strada interessato data la ridotta larghezza della carreggiata;
Visto il Nuovo Codice delle Strada approvato con Decreto legislativo 30/04/1992, n.
285 e s.m.i. ed in particolare l'art. 7 concernente la nuova regolamentazione della
circolazione nei centri abitati;
Visto il D.M. 10/07/2002;
Visti gli artt.107 e 109 c. 2 del T.U.E.L.;
Atteso che per ovviare a riscontrati inconvenienti e ad accertate difficoltà occorre,
per una normale attività di prevenzione della sicurezza e dell'ordine pubblico,
modificare la vigente disciplina della circolazione veicolare in: strada comunale
interna al centro abitato ( tratto compreso tra la Via San Giovanni dal civico 25 e la
Via San Giovanni incrocio con la via Cambosu) peri giorni 30 - 31 agosto 2021 dalle
ore 08.00 alle ore 18.00 per consentire l'esecuzione di lavori per opere volte al
recupero primario dell'edificio di civile abitazione sito in via San Giovanni 11 a
Orotelli, con deviazioni segnalate in loco verso le vie adiacenti.
Ritenuta l'esigenza, per ragioni di pubblico interesse, di adottare i provvedimenti
meglio specificati in dispositivo,
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ORDINA
Nei giorni 30 - 31 agosto 2021 dalle ore 08.00 alle ore 18.00 la chiusura della strada
comunale anzidetta per tutti i veicoli esclusi quelli addetti alle lavorazioni, con
collocazione di segnaletica temporanea da cantiere secondo gli schemi previsti
dal D.M 10/07/2002.
Il suddetto provvedimento dovrà essere dimensionato nel tempo e nello spazio sulla
base delle reali esigenze connesse alle lavorazioni e pertanto, qualora le condizioni
lo permetteranno, la strada sarà prontamente riaperta in sicurezza al fine di ridurre
il più possibile i disagi agli utilizzatori della suddetta strada.
La posa di segnaletica stradale sarà a carico dell'Impresa titolare delle lavorazioni
in oggetto, così come la rimozione della stessa a fine lavori, mentre la pubblicità dei
suddetti provvedimenti è a carico del Comune di Orotelli che provvederà altresì
alla pubblicazione della stessa all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi e ad
inserirla nel sito del Comune di Orotelli consultabile al seguente
indirizzo www.comune.orotelli.nu.it
AVVERTE
che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termini delle vigenti norme
in materia
Contro il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione
all'albo pretorio del Comune di Orotelli, ricorso al Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti con le formalità stabilite dall'art. 74 del D.P.R n. 495 del 16/12/1992 oppure
ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna ai sensi della legge 6
dicembre 1971 n. 1034 o Ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.
f.to II Responsabile del Servizio

