COMUNE DI GIRASOLE
PROVINCIA DI NUORO

POLIZIA MUNICIPALE
Atto n. 16 del 27/09/2021

Oggetto:

Divieto di circolazione e sosta in Località “Case Sparse”.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Vista la nota Prot. n. 3641 del 24/09/2021 del Sig. Aragoni Antonio,nato a Baunei il 03/08/1947,
CF:RGNNTN47M03A722J, e residente a Girasole (NU) in via case sparse snc, con la quale si richiede
la chiusura totale e temporanea al traffico veicolare della via Case Sparse, strada compresa tra la via
Nazionale e la via Cavour, e si chiede altresì l’istituzione del divieto di sosta, nella predetta via, nel
tratto dal mt. 40 al mt. 100 partendo dall’intersezione con via Nazionale, tratto di strada
interessato dai lavori di scavo per la realizzazione di un nuovo allaccio idrico;
Dato attoche i lavori indicati in oggetto sono stati affidati alla Ditta “Tegas Jonathan” sede legale a
Triei (NU) Loc. Ardali P.I. 01562710911;
Ritenuto opportuno per garantire lo svolgimento in sicurezza dei lavori sopra descritti, di dover
procedere alla regolamentazione della viabilità nella zona interessata dai lavori, istituendo il divieto
di transito e il divieto di sosta, con rimozione forzata, nella predetta via dalle ore 07:00 del giorno
29/09/2021 alle ore 18:00 del giorno 01/10/2021;
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;
Visti:
 il Decreto Legislativo n° 267 del 18/08/2000 “Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli
Enti Locali” e s.m.i. ;
 l’art. 107 del D.Lgs. 267/2000 “Funzioni Dirigenziali”;
 il D.Lgs. 241/1990 “Procedimento Amministrativo”;
 il Decreto Sindacale n° 3 del 10/06/2019 avente per oggetto: “Conferimento Incarichi
Responsabili di Servizio”;
 il Decreto Sindacale n° 2 del 26/02/2019 avente per oggetto “Conferimento Incarichi
Responsabili di Servizio”;
 lo Statuto Comunale approvato con Delibera di C.C. n. 19 del 03/10/1991;
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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 Girasole 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;
Per quanto sopra esposto,
ORDINA
1) La chiusura totale e temporanea, al traffico veicolare della via Case Sparse, nel tratto
compreso tra l’intersezione con la via Nazionale e la via Cavour, dalle ore 07:00 del
29/09/2021 alle ore 18:00 del 01/10/2021;
2) L’istituzione nella predetta via:
 del DIVIETO DI TRANSITO a tutti i veicoli;
 del DIVIETO DI SOSTA, CON RIMOZIONE FORZATA, a tutti i veicoli, dal mt. 40 al
mt. 100 partendo dall’intersezione con via Nazionale;
DISPONE




Che la ditta esecutrice dei lavori provveda all’apposizione di tutta la segnaletica stradale
necessaria, compresa quella di cantiere sia notturna che diurna, nel rispetto delle norme
previste dal Regolamento C.d.S. emanato con D.P.R. 495/92;
Che il personale dell’Ufficio Polizia Municipale e gli altri agenti della Forza Pubblica vigilino
sull’esatta osservanza della presente Ordinanza;
DISPONE INOLTRE

che la presente Ordinanza:
1) venga trasmessa a:
 Commissariato di P.S. Tortolì;
 Stazione Carabinieri Tortolì;
 Tenenza Guardia di Finanza Tortolì;
 Ditta “Tegas Jonathan” esecutrice dei Lavori;
 Polizia Municipale del Comune di Girasole;
2) sia ampiamente pubblicizzata e pubblicata sull’albo pretorio e sul sito istituzionale del
Comune di Girasole;
3) venga pubblicata all’Albo Pretorio online del Comune, ai sensi del D.Lgs. 33/2013 “Riordino
della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza
e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
4) venga registrata nel Registro delle Ordinanze del Comune;
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PRESCRIVE
1) al termine dell’intervento l’area dovrà essere lasciata completamente sgombra da
qualsiasi rifiuto, materiale o attrezzatura e dovrà essere completamente pulita;
2) eventuali danni al piano viabile causati dall’intervento autorizzato, dovranno essere
ripristinati a cure e spese dell’impresa esecutrice e dal richiedente;
3) qualsiasi danno derivante dall’esecuzione dell’intervento dovrà essere riparato a cura e
spese dell’impresa esecutrice e del richiedente;
4) l’autorizzazione rilasciata ha carattere precario e può essere revocata, per sopravvenute
esigenze, dall’Amministrazione Comunale in qualsiasi momento; in tal caso l’interessato
dovrà dare corso immediatamente allo sgombero ed al ripristino del suolo pubblico;
5) l’impresa esecutrice dei lavori dovrà provvedere a propria cura e spese alla collocazione
della necessaria cartellonistica stradale indicante la modifica temporanea della viabilità
in loco;
6) sono a carico dell’impresa esecutrice e del richiedente i danni a cose e persone che
dovessero verificarsi durante il corso dell’intervento, questa amministrazione si ritiene
pertanto sollevata da qualsiasi responsabilità che possa derivare a causa di eventi non
manifesti al momento del rilascio della presente ordinanza, declina altresì ogni
responsabilità verso terzi;
AVVERTE
 Che i trasgressori saranno sanzionati ai sensi del D.Lgs. 285/1992 “Nuovo Codice della
Strada”;
 Avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni
dalla pubblicazione al T.A.R. di Cagliari o alternativamente entro il termine di 120 giorni al
Presidente della Repubblica;
 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 ;

Dalla Residenza Municipale, addì 27/09/2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO f.f.*
(Murredda Dott.ssa Maria Nina)
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