COMUNE DI CUGLIERI
Provincia di Oristano
POLIZIA LOCALE

Prot. nr. 854 del 04/02/2017
OGGETTO: Ordinanza nr. 03/2017. Chiusura temporanea al traffico della strada comunale
"Ludosu" per lavori di costruzione della Circonvallazione di Cuglieri in variante alla strada nr. 292.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il decreto sindacale nr. 05 del 02/01/2017 di attribuzione delle funzioni di Responsabile del
Servizio di Polizia Locale;
VISTO l’art. 107 del testo unico delle disposizioni sull’ordinamento degli enti locali, approvato con
D.Lgs N° 267/2000;
VISTO il regolamento comunale sull’organizzazione e il funzionamento degli uffici e dei servizi;
VISTA la richiesta del 27/01/2017, protocollo in atti nr. 682 del 30/01/2017, con la quale la ditta
Preve Costruzioni S.p.A., titolare dei lavori all'oggetto per conto della Provincia di Oristano, chiede
l'emanazione di ordinanza per chiusura al traffico della strada Ludosu, nel tratto in prossimità
dell'intersezione con la costruenda circonvallazione, dal giorno 07/02/2017 fino alla fine dei lavori
per costruire le rampe di accesso al sottopasso;
ACCERTATO che la data presumibile del termine delle opere di cui sopra è il 31/03/2017;
VISTA la planimetria indicativa del percorso alternativo;
DATO ATTO che la ditta richiedente è esecutrice dei lavori di costruzione della circonvallazione di
Cuglieri in variante alla strada nr. 292 - 1° stralcio;
TENUTO CONTO che il provvedimento richiesto è necessario per consentire la regolare
prosecuzione dei lavori;
ACCERTATA l'impossibilità di adottare soluzioni alternative alla chiusura della strada nel tratto in
questione;
ACQUISITI i pareri favorevoli dei Responsabili dell'Ufficio Tecnico, aree lavori pubblici e
urbanistica - edilizia;
RITENUTO di dover adottare provvedimenti in merito, onde garantire la sicurezza della
circolazione stradale e al contempo consentire il regolare svolgimento dei lavori;
VISTO il codice della strada, approvato con D.Lgs n° 285/92;
VISTO il Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada, approvato con D.P.R.
16 dicembre 1992 n. 495 e ss.mm.ii.;
VISTO il testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs n° 267
del 18/08/2000;
ORDINA
E' vietato il transito di tutte le categorie di veicoli dal giorno 07/02/2017 al giorno 31/03/2017,
lungo la strada comunale "Ludosu", unicamente nel tratto interessato dai lavori di realizzazione
delle rampe di accesso al sottopasso della costruenda circonvallazione di Cuglieri in variante alla
strada nr. 292, in corrispondenza del varco nr. 3 del cantiere, come indicato nella planimetria
allegata al presente atto.
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La circolazione stradale alternativa transiterà attraverso la strada comunale "Baddigheddas - Pedra
de Limide" , come da planimetria allegata.
AVVERTE
Chiunque viola le disposizioni contenute nella presente ordinanza, salvo che il fatto non costituisca
reato, è soggetto alle sanzioni amministrative stabilite dal codice della strada. Ai sensi della Legge
n° 1034 del 06/12/1971, è possibile effettuare ricorso, avverso la presente ordinanza, dinanzi al
Tribunale Amministrativo Regionale – Sez. Sardegna, entro 60 (sessanta) giorni decorrenti dalla
pubblicazione all’Albo Pretorio. Alternativamente, per soli motivi di legittimità, è ammesso ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 (centoventi) giorni dalla pubblicazione, nelle
forme e nei modi stabiliti dal D.P.R. n° 1199 del 24/11/1971. Ai sensi dell'art. 37 c. 3° D.lgs. n°
285/1992, avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti, entro 60 giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio.
MANDA
Alla ditta esecutrice dei lavori per l’installazione e la manutenzione della segnaletica necessaria e
l’attuazione della presente ordinanza. Gli organi preposti all’espletamento dei servizi di polizia
stradale sono incaricati della vigilanza e l’esecuzione della presente ordinanza.

Il Resp. del Procedimento
f.to I.S.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(f.to dott.ssa Sara Ciantra)
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