COMUNE DI LODE’

ORDINANZA N. 20

PROVINCIA DI NUORO

DEL 17/07/2020

OGGETTO: Regolamentazione del traffico per l’esecuzione dei lavori di realizzazione della rete
GAS e fibra ottica a supporto in via Craru Mannu, via Giusti, Via G. Deledda e via
S.N.1.
IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA

CONSIDERATO che in data 20 luglio 2020 avranno inizio i lavori di realizzazione della rete GAS
e fibra ottica a supporto in via Craru Mannu, via Giusti, Via G. Deledda e via S.N.1 come da
comunicazione prot. TUN/AMC/2020/475.C122 del 16/07/2020 della Ditta SOLESI SPA;
VISTA la necessità di regolamentare il traffico veicolare mediante l’istituzione di divieto di sosta e
fermata su ambo i lati delle vie interessate garantendo la viabilità con l’istituzione di un senso
unico alternato regolamentato da movieri e/o impianti semaforici mobili, ad esclusione dei veicoli
di Polizia e Soccorso rispettando l’avanzamento del cantiere nelle ore di attività dei lavori a partire
dal 20 luglio 2020
VISTO il Decreto Legislativo 30 Aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni e integrazioni,
recante “Nuovo Codice della Strada” ed in particolare l’articolo 5e 6, comma IV, lett.d e l’art 7;
ORDINA
E’ fatto di divieto di sosta e fermata su ambo i lati in via Craru Mannu, via Giusti, Via G. Deledda
e via S.N.1, garantendo la viabilità con l’istituzione di un senso unico alternato regolamentato da
movieri e/o impianti semaforici mobili, ad esclusione dei veicoli di Polizia e Soccorso rispettando
l’avanzamento del cantiere nelle ore di attività dei lavori a partire dal 20 luglio 2020.
Avverte
Che in caso di violazione di quanto con la presente prescritto, si procederà ai sensi del D.Lgs.
285/92 e succ mod. ed int., e relativo regolamento di esecuzione, per inosservanza delle Norme
sulla circolazione stradale
Avvisa
Ai sensi dell’art. 37 comma 3 del C.d.S., D.lgs. n. 285/92 e succ. mod. ed int., contro il suddetto
ordine è ammesso ricorso, entro 60 gg. dalla pubblicazione, al Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti con le modalità indicate nell’art. 74 del Regolamento di Esecuzione al C.d.S. D.P.R.
495/92
e
succ.
mod.
ed
int.,
che
decide
in
merito.
Contro il suddetto ordine è inoltre ammesso ricorso, entro 60 gg. dalla pubblicazione al Tribunale
Amministrativo della Regione Sardegna, e in via straordinaria entro 120 gg. al Presidente della
Repubblica.
Gli Agenti e Ufficiali di polizia giudiziaria sono incaricati di far rispettare la presente ordinanza.
SONO esonerati dall’osservanza della presente ordinanza:

1. i veicoli di soccorso;
2. i veicoli di polizia giudiziaria;
Il Responsabile del Procedimento del Servizio LL.PP. e manutenzioni è incaricato della
tempestiva apposizione della relativa segnaletica stradale.
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