COMUNE DI TALANA
Provincia di Nuoro

SETTORE:

Ordinanza del Responsabile

Responsabile

COPIA ORDINANZA

N. 19 DEL 09-10-2019

OGGETTO
DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. ISTITUZIONE SENSO
UNICO ALTERNATO PER RIFACIMENTO TRATTO CONDOTTA IDRICA E
ALLACCI NELLA VIA VITTORIO EMANUELE.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
Richiamata la nota pervenuta al Prot. al n 6027 del 09/10/2019 dalla Ditta Perino Appalti,
esecutrice per conto di Abbanoa s.p.a. dell’appalto dei lavori relativi alla gestione attiva ed
efficientamento delle infrastrutture a rete del servizio idrico integrato rif. App. n 109/2017
LOTTO 8;
Premesso che l’intervento di rifacimento della condotta idrica e relativi allacci alle abitazioni
della Via Vittorio Emanuele rivestono particolare urgenza in quanto nella suddetta Via si sono
riscontrate numerose perdite idriche che causano notevoli disagi agli utenti;
Considerato che per l’esecuzione dei lavori è necessario eseguire il taglio e lo scavo della
pavimentazione stradale in prossimità della mezzeria stradale e quindi al fine di eseguire i lavori
in sicurezza si rende necessario chiudere una corsia di Via Vittorio Emanuele da incrocio con la
Via Dante fino all’uscita del centro abitato, e pertanto nei tratti in cui si eseguiranno gli scavi si
rende necessario istituire un senso unico alternato;

Rilevato che occorre al fine di scongiurare pericoli alle persone

provvedere alla

regolamentazione del transito stradale nella Via Vittorio Emanuele dall’incrocio con
Via Dante e tutta la Via Vittorio Emanuele e fino all’uscita del centro abitato;
Dato Atto che si rende necessario istituire il senso unico alternato nel tratto di strada
che va dalla Via Vittorio Emanuele con l’incrocio della Via Dante e fino a tutta la Via
Vittorio Emanuele fino all’uscita del centro abitato dal 09/10/2019 al 15/11/2019;
Visti gli artt. 4-5-6 del D.lgs. 30.04.1992 n. 285 “Nuovo Codice della Strada”
Avute le caratteristiche tecniche delle strade in questione e del traffico che vi si svolge;
ORDINA

1. Alla Ditta Perino Appalti esecutrice per conto di Abbanoa s.p.a. dell’appalto dei
lavori relativi alla gestione attiva ed efficientamento delle infrastrutture a rete
del servizio idrico integrato rif. App. n 109/2017 LOTTO 8, l’istituzione della
segnaletica stradale per senso unico alternato dall’incrocio tra la Via Vittorio
Emanuele e la Via Dante fino a tutta la Via Vittorio Emanuele fino all’uscita del
centro abitato dal giorno 09/10/2019 al 15/11/2019;
2. La Polizia Municipale è incaricata dell’esecuzione della presente ordinanza per
la parte di propria competenza
3. I trasgressori saranno puniti con le sanzioni previste dall’art. 7 del Codice della
Strada.
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Avverso tale provvedimento è ammesso ricorso al TAR di Cagliari entro 30
giorni dalla pubblicazione dello stesso.
Talana il 9 ottobre 2019
Il Responsabile del Servizio
Tecnico
Ing. Luciano Loddo

Il Sindaco
F.to

_____________________
Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo
L’Operatore
Loi Rossella
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