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ORDINANZA DIRIGENZIALE

Marcello Marco

ORDINANZA N.

in data

OGGETTO:

 142 

22/10/2021

Interdizione temporanea della sosta ambo i lati nel comparto strade di 
cui all'Ordinanza Sindacale 141 del 21 ottobre 2021 per posa in opera 
della segnaletica stradale - decorrenza 25 ottobre 2021

RESPONSABILE:



IL RESPONSABILE DEL SETTORE POLIZIA LOCALE

Richiamata l’Ordinanza Sindacale numero 141 del 21 ottobre 2021, riguardante il riordino della viabilità nel
comparto strade  via San Gemiliano, via Andrea Costa e relative traverse e nelle vie San Rocco, Canonico
Murgia, Giuseppe Cavallera, Fiume, Fra’ Nicola da Gesturi;
Vista la richiesta prot. 33603  del 20 ottobre 2021  dell’Impresa Usai Luigi S.r.l. con sede ad Arzana (NU),
esecutrice  dei  lavori  di  completamento  e  adeguamento  marciapiedi  del  centro  abitato,  di  cui  al  CUP
H41B18000270004, tendente ad ottenere il divieto di sosta ambo i lati per la posa della segnaletica stradale
occorrente nelle strade sopra richiamate;
Verificato che è necessario istituire temporaneamente il divieto di sosta nelle strade suindicate, al fine di assi-
curare la buona riuscita dei lavori di posa in opera della segnaletica stradale, in particolare quella orizzontale
sulla carreggiata, e la sicurezza delle maestranze;
Ritenuto opportuno, per ragioni di sicurezza stradale e di pubblico interesse, dar corso al provvedimento
richiesto:
Visto l’articolo 7 del Codice della Strada, D. Lgs n. 285 del 1992 e successive modifiche ed integrazioni, e il
Regolamento di Esecuzione di cui al Decreto Presidente della Repubblica numero 495 del 16 dicembre 1992;
Attesa la propria competenza all’adozione del presente atto in base all’articolo 107 del Decreto Legislativo 18
agosto 2000 numero 267 e successive modifiche e al Decreto Sindacale 16/2021;

ORDINA

con decorrenza 25 ottobre 2021,  dalle ore 8.00 alle  ore 17.00,  e comunque fino al  termine dei  lavori  di
definizione della segnaletica orizzontale e verticale, in base allo stato di avanzamento degli stessi, è disposto il
divieto temporaneo di sosta ambo i lati nelle vie San Gemiliano, Andrea Costa, San Rocco, Canonico Murgia,
Giuseppe Cavallera, Fiume, Frà Nicola da Gesturi.

DEMANDA

-   all’Impresa  Usai  Luigi  S.r.l.  di  Arzana  (NU),  di  posizionare  la  segnaletica  stradale temporanea,
coerentemente  alla  disposizione  della  presente  Ordinanza, adottando  tutti  gli  accorgimenti  necessari  per
garantire la sicurezza dell’area interessata dai lavori;
 -  agli  Ufficiali  e  agli  Agenti  di  Polizia  stradale,  di  cui  all'articolo  12  del  Codice  della  Strada,  di  vigilare
sull'osservanza della presente Ordinanza.

AVVERTE

- chiunque violi le disposizioni della presente ordinanza sarà soggetto al pagamento delle sanzioni pecuniarie
previste dal Codice della Strada, compresa la sanzione accessoria della rimozione del veicolo;
- che contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso:

– entro 60 giorni dall'adozione al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti  ai sensi dell'articolo 37
comma 3 del Codice della Strada, approvato con Decreto Legislativo 30 aprile 1992, numero 285 e
successive  modifiche  e  integrazioni,  da  presentarsi  con  le  formalità  prescritte  dall'articolo  74  del
Regolamento  di  Esecuzione  al  Codice  della  Strada,  approvato  con  Decreto  del  Presidente  della
Repubblica 16 Dicembre 1992 numero 495 e successive modifiche e integrazioni, per la segnaletica;

– entro 60 giorni dall'adozione al T.A.R. Sardegna, ai sensi della Legge 1034 del 1971;
– oppure entro 120 giorni dall'adozione, ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del Decreto del

Presidente della Repubblica 1199 del 1971.
La presente Ordinanza viene:

– pubblicata all’Albo Pretorio e notificata alla Impresa Usai Luigi S.r.l. usailuigisrl@legalmail.it;
– trasmessa  al  Comando  Polizia  Locale,  all’Ufficio  Tecnico  Comunale  e  al  Comando  Stazione

Carabinieri.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE POLIZIA LOCALE

Dottor  Marco Marcello


