COMUNE DI LODE’

PROVINCIA DI NUORO
Area Tecnica

Prot. 4499
Ordinanza n. 24

Lodè lì, 29/07/2020

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

CONSIDERATO che con ordinanza n. 18 del 16/06/2020 il Responsabile Area Tecnica in seguito ai Lavori in corso per
la condotta del Gas ha disposto misure di salvaguardia della viabilità con spostamento del percorso degli Autobus
dell’ARST;
CHE in merito al C.so Villanova e alla relativa Piazza si è proceduto alla modifica del relativo percorso;
CHE la Ditta esecutrice dei lavori ha segnalato il ripristino della viabilità dalla data del 30/07/2020;
CHE con nota 010294 del 25/06/2020 la Direzione dell’Arst chiede che ultimati i lavori il percorso degli autobus
riprendesse con l’itinerario stabilito dalla Ordinanza 18/20 al fine di evitare la pericolosa manovra della inversione di
marcia in Piazza Villanova;
CHE più volte è stato segnalato al Servizio tecnico la pericolosità della sosta del Bus nella Piazza Villanova;
CHE il Servizio tecnico conferma la pericolosità della manovra;
RITENUTO di poter adempiere alla richiesta dell’ARST confermando l’itinerario della Ordinanza n.18/20 del
Responsabile dell’Area Tecnica;
CHE le fermate del Bus vengono stabilite presso il locale della Guardia Medica in via SS. Annunziata ( fronte bar 2000
) e presso il Bar Deiana in Corso Villanova;
RITENUTO opportuno disporre l’emissione di regola Ordinanza ai fini della sicurezza veicolare;
VISTO il DPR 495/92 e succ. mod. ed int;
VISTO il D.lgs 285/92 e succ. mod. ed int.
VISTO il D.lgs 267/00 e succ. mod. ed int:
VISTA la legge 241/90 e succ. mod. ed int;
ORDINA
a) Di aderire alla richiesta dell’Arst di cui alla nota 010294 del 25/06/2020 a tutela della circolazione stradale;
b) La conferma per il Bus ARST dell’itinerario stabilito dalla Ordinanza n. 18/20 del Responsabile Area Tecnica
con il seguente intinerario: Via Allende- Via Montelongu – Via S’Iscala – Via SS. Annunziata – Corso
Villanova;
c) CHE le fermate del Bus vengono stabilite presso il locale della Guardia Medica in via SS. Annunziata
Annunziata ( fronte bar 2000 ) e presso il Bar Deiana in Corso Villanova;
DISPONE
Regolare invio all’ARST per i provvedimenti di competenza;
AFFIDA
Il rispetto della presente ordinanza agli Organi di Polizia Giudiziaria e Polizia Stradale previsti dalla vigente normativa;
AVVISA
Che il mancato rispetto della Presente Ordinanza comporta l’applicazione delle sanzioni previste dalla normativa
vigente;
Che avverso alla presente Ordinanza può essere apposto ricorso al TAR Sardegna entro gg 60 o direttamente al
presidente della Repubblica entro gg 120;
Che avverso alla presente Ordinanza può essere apposto ricorso altresi al Ministero dei trasporti e delle Infrastrutture
entro gg 60;
Che il Responsabile del procedimento e del Trattamento dei dati personali e il Responsabile Polizia Locale;
Che tutti i dati saranno trattati nel rispetto delle normative vigenti in merito ai dati personali dal Comune di Lodè.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dott. Mario Carta
CARTA MARIO
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