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COMUNE DI TORTOLI'
PROVINCIA DI NUORO

AREA VIGILANZA

ORDINANZA DEL RESPONSABILE DELL'AREA
Numero 79 del 23/10/2018

OGGETTO:
Chiusura temporanea di Via Vitt. Emanuele nel tratto di strada compreso tra Corso Umberto e Via
Seminario per l'esecuzione di lavori rifacimento del manto stradale in data 25/10/2018.

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

COMUNE DI TORTOLI’
Provincia di Nuoro
Area Vigilanza
Ordinanza n. 79

del 23.10.2018

Oggetto: chiusura temporanea della Via Vittorio Emanuele nel tratto di strada compreso tra Corso
Umberto e Via Seminario per l’esecuzione di lavori rifacimento manto stradale in data 25/10/2018.

IL RESPONSABILE DELL’AREA
Visti gli artt.5- 6 e 7 del Nuovo Codice della Strada, approvato con D.L.vo 30/04/92, n. 285 e smi;
Visto il Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo Codice della Strada, emanato con D.P.R.
16.12.92, n. 495, con il quale tra l’altro vengono stabilite le forme, dimensioni, colori e simboli dei segnali
stradali verticali e le loro modalità di impiego e di apposizione e smi;
Vista la nota prot. n. 36780 del 22.10.2018 e la successiva mail del 23/10/2018 da parte del Direttore dei
Lavori della Ditta Valenza Costruzioni Srl, con la quale richiede la chiusura temporanea della viabilità della
Via Vitt. Emanuele, nel tratto compreso tra Corso Umberto e Via Seminario, per l’intera giornata di giovedì
25 Ottobre 2018, al fine di effettuare la bitumazione della strada.
Ritenuto opportuno per garantire lo svolgimento in sicurezza dei lavori, di procedere alla chiusura
temporanea della Via V. Emanuele nel tratto di strada compreso tra Corso Umberto e Via Seminario, in
data 25/10/2018 per la realizzazione dei suddetti lavori di bitumazione;
Dato Atto che l’istruttoria preordinata alla adozione del presente atto si è conclusa favorevolmente e ritenuto
di poter attestare la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi e per gli effetti di quanto
dispone l’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;
Dato Atto, altresì, ai sensi degli artt. 6 e 7 del codice di comportamento dei dipendenti del Comune di
Tortolì che è stato accertato che non sussistono situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, con
interessi personali del sottoscritto responsabile di servizio e degli altri dipendenti che hanno partecipato
all’istruttoria dell’atto e degli altri soggetti indicati agli artt. 6 e 7 del predetto codice di comportamento;
Visto il Decreto Legislativo n° 267 del 18/08/2000 “Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti
Locali” e s.m.i. ;
Visto il Decreto Sindacale n° 06 del 01/03/2018 avente per oggetto “Art. 50, comma 10, del D.L.gs.
18.08.2000 n. 267: Nomina dei Responsabili di Area;
Visto lo Statuto Comunale ;
Per quanto sopra esposto
ORDINA
In data 25.10.2018 a partire dalle ore 08:00 fino a fine lavori:
1) Il divieto di transito nella Vitt. Emanuele nel tratto di strada compreso tra Corso Umberto e
Via Seminario ad esclusione dei veicoli e mezzi della ditta esecutrice dei lavori;
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AVVERTE
Ulteriori provvedimenti di viabilità, conseguenti a problematiche tecniche dovute a fattori imprevedibili,
potranno essere adottati anche senza la preventiva adozione di integrazioni alla presente ordinanza, dal
personale del Comando di Polizia Locale e / o da altri organi di Polizia Stradale, mediante apposizione di
segnaletica provvisoria e / o presenza di personale in loco;

DISPONE
1. La ditta esecutrice dei lavori provvede all’apposizione di tutta la segnaletica stradale necessaria,
compresa quella di cantiere, nel rispetto delle norme prima richiamate, dei segnali stradali previsti dal
Regolamento C.d.S. emanato con D.P.R. 495/92, con l’indicazione nel retro dei cartelli del numero della
presente ordinanza e previa direttiva del Comando di Polizia Locale di Tortolì ;
2. il personale dell’Ufficio Polizia Locale e gli altri agenti della Forza Pubblica sono incaricati della
vigilanza per l’esatta osservanza della presente ordinanza;
3. a norma dell’art. 3 c.4 , della L. 07.08.1990 n. 241 si avverte che, avverso la presente ordinanza, in
applicazione della L. 06.12.1971 n. 1034 , chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere : per incompetenza,
per eccesso di potere o per violazione di legge , entro 60 giorni dalla pubblicazione al T.A.R. di
Cagliari;
4. in relazione all’art. 37 c. 3 del D.lgs. n. 285/1992, 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 reg. , approvato con
D.P.R. n. 495/1992 e smi ;
5. la presente può essere revocata in qualsiasi momento per ordine pubblico e viabilità;
DISPONE
Inoltre che la presente Ordinanza sia trasmessa a:
Commissariato di P.S. Tortolì;
Stazione Carabinieri Tortolì;
Tenenza Guardia di Finanza Tortolì;
Comando Polizia Locale Tortolì;
Ditta Pusceddu Viaggi Tortolì;
Dispone inoltre che la presente sia ampiamente pubblicizzata e pubblicata sull’albo pretorio e sul sito
istituzionale del Comune di Tortolì.
Per le trasgressione trovano applicazione le sanzioni previste dal Nuovo Codice della Strada.
Dalla Residenza Municipale, addì 25.10.2018
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IL RESPONSABILE DELL’AREA
Dott.ssa Marta Meloni

Documento firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti dell’art. 20, comma2 del D.Lgs 7 marzo 2005, n. 82 “Codice dell’Amministrazione digitale
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