COMUNE DI LODE’
AREA TECNICA
Lodè lì, 18/05/2020
ORDINANZA N. 07
IL RESPONSABILE AREA TECNICA
VISTA, l’ ordinanza Sindacale n. 06 del 12/03/2019 con la quale il Sindaco ha
disposto la chiusura immediata della Via Trieste per la presenza di avvallamenti
sulla stessa per interventi contingibili ed urgenti;
CONSIDERATO che il Settore tecnico ha effettuato gli opportuni controlli e si è in
fase di espletamento delle procedure per gli interventi ritenuti idonei;
CHE con Ordinanza Responsabile Ufficio Tecnico prot. 2394 del 24/04/2019 si è
disposta la chiusura di una parte della stessa;
RILEVATO che considerate le recenti piogge sussiste un reale pericolo di crollo
e pertanto si è già disposta la diminuzione del traffico veicolare;
CONSIDERATO che in data odierna si è verificato un cedimento strutturale di
parte della strada con grave pericolo alla incolumità di cose e persone;
CHE si ritiene indispensabile procedere alla interdizione della Via Trieste dal
civico 25 al civico 39 a tutti i veicoli e pedoni;
CHE nella parte a un massimo di metri due dalle abitazioni nella parte dx salita
può essere consentito esclusivamente il traffico pedonale;
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e succ. mod. e int;
VISTA la legge 1/2018 e succ. mod. ed int.;
VISTO il D.lgs 285/92 e succ. mod. ed int e il relativo DPR 495/92 e succ. mod.
ed int.;
ORDINA

Interdizione totale al transito di veicoli e pedoni dal civico 25 al civico 39 della Via
Trieste;
Transito di soli pedoni per ingresso abitazioni a metri due dalle stesse lato dx in
salita;
Il Settore tecnico è incarico per la relativa messa in sicurezza e transennamento del
luogo
AFFIDA
Agli organi di Polizia Stradale, di Polizia Giudiziaria/Pubblica Sicurezza ed a quanti
altri spetti secondo la vigente legislazione il controllo dell’osservanza della presente
ordinanza.
AVVISA
• Che i contravventori delle disposizioni della presente ordinanza saranno puniti a
norma di legge;
• Che avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti, ai sensi degli artt. 37, comma 3, del Codice della
Strada e 74 del relativo Regolamento di Esecuzione e Attuazione;
• Al Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna entro il termine di 60
giorni decorrenti dalla pubblicazione del presente provvedimento.
• Al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni decorrenti dalla
pubblicazione del presente provvedimento
• Che il responsabile del presente procedimento è il sottoscritto.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati di cui al presente procedimento amministrativo, ivi compresa la presente
ordinanza, sono trattati nel rispetto delle norme sulla tutela della privacy, di cui al
Regolamento Europeo 679/2016 e D.lgs 101/18. I dati vengono archiviati e trattati
sia in formato cartaceo sia su supporto informatico nel rispetto delle misure minime
di sicurezza.

Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Lodè rappresentato dal
Rappresentante legale Ente.
Il Responsabile del trattamento è il Responsabile Area tecnica e Responsabile del
Procedimento è il Comandante facente Funzioni della Polizia locale
La presente Ordinanza decade dal momento della rimessa in pristino della sicurezza
dei luoghi
F.to
Responsabile Area Tecnica
Geom. Farris Francesco

