COMUNE DI LODE’

PROVINCIA DI NUORO

Ordinanza n. 5 del 11/05/2020
OGGETTO: Disciplina del traffico veicolare in via Trieste per lavori di esecuzione sondaggio
geologici per rifacimento di un muro di sostegno nella giornata del 12 maggio 2020.


 IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA








CONSIDERATO che nella via Trieste di questo Comune si rendono necessari
intraprendere i lavori di esecuzione sondaggio geologici per rifacimento di un muro di
sostegno nella giornata del 12 maggio 2020;
DATO ATTO che i lavori suindicati sono regolarmente autorizzati da questo Ente e
rientrano nei “ lavori pubblici” di importanza fondamentale;
CHE si deve provvedere a tutelare la sicurezza pubblica, della circolazione e della
incolumità degli utenti della strada nonché degli operai della ditta esecutrice dei lavori;
RITENUTO di dover interdire al transito Via Triste e precisamente da n. civico 25 a n.
civico 39 nella giornata del 12 maggio 2020;
VISTO il D.lgs 267/00 e succ. mod. ed int. ;
VISTO il Decreto Legislativo 30 Aprile 1992,
n. 285 e successive integrazioni e modificazioni;
ORDINA

Per i motivi espressi in premessa, nella giornata del 12 maggio 2020, il divieto di
transito dei veicoli in via Trieste e precisamente dal n. civico 25 al n. civico 39.

 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.
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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 personale dell’Ufficio Tecnico è incaricato di predisporre la relativa segnaletica;
F.to
IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
( Geom. Francesco Farris )

