COMUNE DI URZULEI
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ORDINANZA N. 2 DEL 16/07/2021 REG. GEN.
OGGETTO:
Divieto di sosta nella via San Basilio.

Il Responsabile dell’Ufficio Tecnico Ed. Privata
PREMESSO CHE:
- la ditta Melis Maurizio di Dolianova deve eseguire, nella S. P. n. 37, dei lavori di posa in opera di un
muraglione in cemento armato prefabbricato;
- per eseguire tali lavori, è necessario chiudere al traffico la S. P. 37, nella parte interessata dai lavori
all’ingresso Ovest dell’abitato;
- occorre, pertanto, che dalle ore 7:30 del mattino e fino alle 17:30 della sera sia chiusa al traffico l’arteria
suddetta:
- che al fine di consentire il passaggio in entrata e uscita dal Paese, durante gli orari su indicati il traffico sarà
deviato nella via San Basilio, dove si sta predisponendo un senso unico alternato, regolato con impianto
semaforico;
SENTITO il parere dell’ufficio di Polizia Locale.
VISTE:
- le ordinanze emanate dalla Provincia di Nuoro inerenti la chiusura al traffico del suddetto tratto stradale;
- le disposizioni contenute negli articoli 7, 11 e 12 del Codice della Strada, approvato con d.lgs. n. 285 del
30.04.1992 e art. 30 del relativo Regolamento di Esecuzione approvato con D.P.R. 495 del 16.12.1992;
- l’art. 107 del d.lgs. n. 267/2000;
- lo Statuto Comunale;
- l’organigramma dell’Ente, il quale prevede il Sottoscritto quale sostituto in caso di assenza del
Responsabile del Servizio Amministrativo e di Polizia Locale;
- il decreto del Sindaco n. 1 del 08.02.2021, con il quale il sottoscritto è stata nominato Responsabile
dell’Area Tecnica
ORDINA
Dal 19 al 23 luglio p.v., il divieto di sosta nella via San Basilio per tutta la sua lunghezza.
Ordina altresì, la rimozione coatta, ove necessario, dei mezzi in sosta in tale via dalle ore 7:30 alle ore 17:30
dal giorno 19 al 23 luglio 2021.
DISPONE

- che la ditta esecutrice dei lavori provveda all’installazione dell’opportuna segnaletica prevista dal Codice
della Strada al fine di garantire la sicurezza agli automobilisti e ai pedoni in conformità alle vigenti
normative;
- che della presente ordinanza sia informata la cittadinanza mediante pubblicazione all’Albo Pretorio e che la
stessa venga trasmessa al responsabile dell’ufficio di Polizia Locale, incaricato dell’esecuzione della
medesima.
L’Ufficio di Polizia Municipale di cui all’art. 12 del Nuovo Codice della Strada, ed a chi altro spetti,
ciascuno per quanto di propria competenza, sono incaricati della verifica dell’osservanza della presente
ordinanza.

Il Responsabile dell’Ordinanze Area Tecnica
Firmato digitalmente
Geom. Cavia Gianfranco
Decreto n. 1 del 08.02.2021

