COMUNE DI UTA
Provincia di Cagliari
ORIGINALE

ORDINANZA POLIZIA LOCALE
N. 40 DEL 28-06-2019

Oggetto: Divieto di accesso nella via Isca Foras dall'intersezione con la via Is Tasurus
fino all'intersezione con la Via F. Coppi dal giorno 01/07/2019 alla fine dei
lavori .

VISTA

La richiesta del 28.06.2019 Prot. 11831 da parte dell’Impresa Vincenzo Rinaldi –
Costruzioni Edili e Stradali, tendente ad ottenere l’autorizzazione all’apposizione di
idonea segnaletica per la chiusura dell’area di cantiere e vietare il transito nella via Isca
Foras dall’intersezione con la via Is Tasurus all’intersezione con la Via F. Coppi, per
l’esecuzione di lavori di riqualificazione Strade Urbane 2019- UTA SUD -, da effettuarsi
dal 01.07.2019 al termine degli stessi;

RITENUTO

necessario, al fine di consentire la sicurezza per l’effettuazione dei suddetti lavori e
salvaguardare la pubblica incolumità, dover provvedere alla chiusura dell’area interessata
dai lavori durante tutto lo svolgimento degli stessi, dalle ore 00,00 alle ore 24,00 ed al
contempo garantire la sicurezza stradale;

VISTE

le disposizioni dell’art. 7 comma 1° e 13° e dell’art. 21 commi 3° e 4° del D. LGS
30.04.1992 n° 285 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO

il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n° 267 Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti
Locali, ed in particolare:
- l’art. 107 sulle funzioni di competenza dirigenziale;

VISTO

Il decreto sindacale n. 3 del 29.03.2019 con cui è stato nominato il responsabile del
settore Polizia Locale del Comune;

ORDINA



Divieto di accesso nella via Isca Foras dall’intersezione con la via Is Tasurus fino
all’’intersezione con la Via F. Coppi dal giorno 01/07/2019 alla fine dei lavori ;



il richiedente Impresa Vincenzo Rinaldi predisponga, pena eventuali sanzioni per le violazioni
al C.d.S, la segnaletica stradale necessaria per l’individuazione del cantiere e quella idonea a
far conoscere, all’Utente della strada, i divieti di questa ordinanza e i percorsi alternativi.

Il richiedente provveda a mezzo di proprio personale a garantire la sicurezza dei pedoni attraverso
la realizzazione di corridoi pedonali.

DEMANDA

Alla Forza Pubblica ed al Comando della Polizia Locale la vigilanza per l’osservanza del
presente provvedimento.

INFORMA
A norma dell’art. 3 comma 4 della Legge 241/90 e s.m.i., si avverte che avverso la presente
ordinanza, in applicazione della Legge n. 1034/71, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per
incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 gg. dalla pubblicazione e/o
dalla notificazione, al Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna.
In alternativa, per soli motivi di legittimità, al Presidente della Repubblica entro 120 gg. dalla
pubblicazione.
In relazione al disposto dell’art. 37 comma 3 del Dlg. n.285/92, sempre nel termine di 60 gg. dalla
pubblicazione e/o notificazione potrà essere presentato ricorso, da chiunque abbia interesse alla
apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti, secondo la procedura prevista dall’art. 74 del D.P.R. n. 495/95.
Ai sensi della Legge 241/90 e s.m.i. si informa che il procedimento è di competenza del Settore di
Polizia Locale.
A norma dell’art. 8 della L. 241/90 e s.m.i. responsabile del procedimento istruttorio è il Responsabile
di P.L. Dott. Roberto Farci.
Copia originale del documento è conservata presso l’Ufficio del Comando di Polizia Locale di Uta
Piazza S’Olivariu snc., dove può essere visionata o dove può essere avanzata richiesta di rilascio di
copie.
L’inottemperanza agli
obblighi e divieti disciplinati dalla presente ordinanza comporterà
l’applicazione delle sanzioni previste dal D. Lgs. n. 258/92 e s.m.i.
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Gli Agenti di Polizia Stradale di cui all’art. 12 del C.d.S. sono incaricati di vigilare sull’osservanza della
presente ordinanza.

Uta, 28 giugno 2019.
Copia della presente viene:
1. Notificata all’Impresa Vincenzo Rinaldi;
2. Inviata:
- Alla Stazione C.C. di Uta;
- All’Ufficio Tecnico Comunale, Sede;
- All’Albo Pretorio, Sede.

IL RESPONSABILE DELL'AREA
Dott. FARCI ROBERTO
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