COMUNE DI TRESNURAGHES

SETTORE :

Area Tecnica

Responsabile:

Suozzi Ilaria

ORDINANZA N.

33

in data

20/11/2018

OGGETTO:
CHIUSURA TEMPORANEA DELLA STRADA PUBBLICA
COMUNALE VIA CAVOUR PER REALIZZAZIONE LAVORI DA
PARTE DELLA DITTA ECOTEKNA SRL, SULL'IMMOBILE
COMUNALE DA ADIBIRE A CANONE SOCIALE, SITO AL N.
CIVICO 10/12.

Comune di Tresnuraghes
C.a.p. 09079 – Provincia di Oristano
Prot. N° 7239

Tresnuraghes, 20/11/2018
Ordinanza n. 33

Oggetto: Ordinanza di Chiusura Temporanea della strada pubblica Comunale Via Cavour
per realizzazione lavori da parte della ditta Ecotekna srl, sull’immobile comunale da
adibire a canone sociale, sito al n. civico 10/12.

Il Responsabile dell’Area Tecnica
CONSIDERATO CHE:
− in data 12/11/2018 sono stati consegnati i lavori alla ditta Ecotekna srl, con sede a Fonni (NU)
per il di recupero di un immobile, da adibire a canone sociale, sito in Via Camillo Benso Conte
di Cavour. n. 10/12;
− in occasione del verbale di consegna la ditta appaltatrice ha manifestato l’esigenza di far
chiudere la via Cavour al traffico dei veicoli a motore per tutta la durata dei lavori, al fine di
agevolarne la realizzazione degli stessi;
− trattasi di viabilità accessibile da parte dell’impresa solo con mezzi di ridotte dimensioni, ciò è
causa di notevoli difficoltà logistiche per la stessa;
− la chiusura al traffico veicolare della strada anzidetta non comporterebbe grandi disagi per la
popolazione in quanto poco trafficata, verrà comunque garantito il passaggio pedonale;
− i lavori sono stati formalmente consegnati in data 12/11/2018 e andranno a concludersi
presumibilmente in data 12/04/2019;
RITENUTO di dover agevolare l’impresa concedendo alla stessa la possibilità di procedere alla
realizzazione dei lavori limitando i disagi e garantendo sicurezza e fluidità della circolazione
pedonale a tutela dei cittadini e del patrimonio naturale ed ambientale;
VISTO il Regolamento di esecuzione ed attuazione del C.d.S., emanato con D.P.R. n.495/1992 e
successive modificazioni ed integrazioni;
RITENUTO che, a tutela del patrimonio stradale, per i motivi di sicurezza pubblica e di pubblico
interesse nonché per esigenze di carattere tecnico, si rende necessario dare corso al presente
provvedimento;
VISTO art. 54 del D.lgs n.267/2000;

ORDINA
a) E’ istituito il divieto di sosta, di transito e di fermata su ambo i lati in via Camillo Benso
Conte di Cavour dal civico N° 1 al civico N° 12 dal giorno martedì 20 Novembre 2018 sino
al giorno venerdì 12 Aprile 2019;
1) Il responsabile della ditta esecutrice dei suddetti lavori è incaricato di predisporre l’installazione
dei segnali e di idonea segnaletica come previsto dal regolamento di esecuzione e di attuazione
del C.d.S., nonché l’adeguata chiusura e messa in sicurezza del cantiere dei lavori a tutela
dell’incolumità pubblica secondo le norme vigenti;
2) Il personale dell’Ufficio di Polizia Municipale e gli altri Agenti della Forza Pubblica, sono
incaricati della vigilanza per l’esatta osservanza della presente ordinanza;
3) La presente ordinanza integra le precedenti regolamentazioni riguardo i medesimi tratti di strade
in narrativa e sarà oggetto di adeguata pubblicità mediante pubblicazione all’albo pretorio del
comune e con i consueti modi di diffusione.
4) Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dal C.d.S. e successive modifiche
ed integrazioni
Il Responsabile dell’Area Tecnica
Arch. Ilaria Suozzi

