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POLIZIA MUNICIPALE
N. ……1129.…..….di Prot. Cat………..

Onifai, il 13 Marzo 2021

(Da citare nella risposta)

Ordinanza n. 04/21
Del 13/03/2021

ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE
LAVORI DI BITUMATURA STRADA ONIFAI SU VITICHINZU TRATTO
CIMITERO ONIFAI FINO ALLA PROGRESSIVA 800 ML C.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
CONSIDERATO che sono in corso i lavori stradali di bitumatura della strada comunale Onifai Su
Vitichinzu
CHE tali lavori interesseranno il tratto di strada in progetto da inizio Cimitero comunale fino alla
progressiva di 800 ml. c.
VISTA la nota registrata al protocollo n. 1127 del 12/03/2021 con la quale l’Impresa Vincenzo Rinaldi con
sede a Cagliari in Via La Vega n. 7/b chiede l’emissione di un’ordinanza per limitare il traffico con la
chiusura totale della strada Onifai-Su Vichinzu tratto da inizio cimitero comunale fino alla progressiva
di 800 ml. c., al fine di garantire lo svolgimento delle attività in piena sicurezza.
VISTI gli artt. 5, 6 e 7 del Codice della Strada, approvato con D.Lgs. n. 285 del 30 aprile 1992 ed il relativo
Regolamento di esecuzione.
VISTO l’art. 107 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.












ORDINA
Per il giorno martedì 16 marzo 2021 e fino alla conclusione dei lavori, la chiusura totale al traffico
veicolare e pedonale della strada comunale Onifai-Su Vitichinzu tratto da inizio Cimitero e fino alla
progressiva di 800 ml. c., per consentire lo svolgimento in sicurezza dei lavori in oggetto.
Come percorso alternativo al traffico veicolare e pedonale dovrà essere utilizzata il percorso Onifai
Via Caduti in Guerra, Rughe ‘e S’Artu, Pretas Astrintas fino all’intersezione con la Onifai-Su
Vitichinzu all’altezza di Conca Tronata e viceversa.
A fine turno di lavoro, la porzione di strada interessata ai lavori dovrà essere riaperta al traffico
veicolare.
L’apposizione della segnaletica stradale prevista dal D.M. 10.07.2002, da posizionarsi nel rispetto
delle modalità e termini previsti dalla normativa vigente in materia in particolare riferimento al
Regolamento di esecuzione del Codice della Strada per quanto riguarda le caratteristiche dei segnali
stradali.
Tale apposizione dovrà essere effettuata dalla Impresa Vincenzo Rinaldi con sede a Cagliari in Via
La Vega n. 7/b che dovrà altresì avere cura di mantenerla in perfetta efficienza sia di giorno che di
notte durante tutto il periodo di validità del presente provvedimento.
Il personale dell’Ufficio di Polizia Municipale e gli altri agenti della forza pubblica sono incaricati
della vigilanza per la puntuale osservanza della presente.
Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dalle norme del D.Lgs. n. 285/92
A norma dell’art. 3 comma 4, della Legge n. 241 del 7 Agosto 1990, si avverte che avverso la presente
ordinanza, in applicazione della Legge n. n. 1034/71, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per
incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro sessanta giorni dalla
pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale.
In relazione al disposto dell’art. 37, comma 3, del D.Lgs. n. 285/92, sempre nel termine di sessanta
giorni, può essere proposto ricorso da chi abbia interesse all’apposizione della segnaletica, in
relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei LL.PP., con la procedura di cui all’art. 74 del
regolamento approvato con D.P.R. n. 495/92.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(geom. Monne Francesco Mario)
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Alla Impresa Vincenzo Rinaldi
Via La Vega
Tramite pec vincenzorinaldiimp@pec.it
93012 CAGLIARI
Alla Prefettura
Tramite pec: protocollo.prefnu@pec.interno.it
08100 NUORO
AL Comando Stazione
Carabinieri
Tramite pec: tnu29855@pec.carabinieri.it
08020 IRGOLI

All’Ufficio
Polizia Locale
SEDE
All’Ufficio Tecnico
SEDE

Allegata alla presente s’invia copia dell’Ordinanza n. 4/21 del 13/03/2021 relativa all’oggetto, per
i provvedimenti di competenza e per opportuna conoscenza.
Con osservanza,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Geom. Monne Francesco Mario)
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