COMUNE DI TALANA
Provincia di Nuoro

SETTORE:

Ordinanza del Responsabile

Responsabile

COPIA ORDINANZA

N. 12 DEL 31-07-2019

OGGETTO
CHIUSURA AL TRAFFICO MEDIANTE POSIZIONAMENTO DI CANCELLI
E CARTELLI STRADALI NELLA STRADA TALANA - VILLAGRANDE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTO il D.Lgs. 267/2000;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTA l’Ordinanza Sindacale n. 27 del 12/12/2003 con la quale veniva interdetto il
passaggio con qualunque mezzo nella strada provinciale TALANA – VILLAGRANDE;
VISTI i sopralluoghi congiunti effettuati con i tecnici della Prefettura di Nuoro, del
Genio Civile di Nuoro e dell’Assessorato RAS dell’Ambiente difesa del Suolo dalla
quale risultava che la situazione geologica del versante risultava pericolosa a causa di
probabili nuovi smottamenti;
VISTA l’Ordinanza Sindacale n. 28 del 07/11/2014 con la quale veniva ordinato il
tempestivo posizionamento di cancelli che impedissero l’accesso da entrambi i versanti
sulla strada Talana-Villagrande;
VISTA la segnalazione del Vigile Urbano con la quale viene comunicato che i cancelli
risultano essere stati rimossi e non sono presenti nel luogo di posizionamento;
PRESO ATTO che l’Amministrazione Comunale intende provvedere a proprie spese
ad un nuovo posizionamento di cancelli e segnaletica atti ad interdire l’accesso a
persone e mezzi al fine di garantire l’incolumità e la sicurezza alle persone su entrambi i
versanti nella strada Talana-Villagrande;
RITENUTO pertanto indifferibile ed urgente intervenire in loco al fine di interdire
l’accesso ai mezzi e garantire l’incolumità delle persone;
VISTI gli artt. Del D.Lgs. 30.04.1992 n. 285 “nuovo Codice della Strada”
AVUTE le caratteristiche tecniche delle strade in questione e del traffico che si svolge;
ORDINA
alla Ditta Cabras Benigno con sede in Via Marconi di provvedere tempestivamente al
posizionamento di cancelli che impediscano l’accesso da entrambi i versanti (Talana e
Villagrande) sulla strada Talana – Villagrande, gravemente compromessa dallo
smottamento del dicembre 2003 e successivamente dall’evento alluvionale del 06-122004, e ripristinare le condizioni minime di sicurezza per garantire l’incolumità
pubblica.
La Polizia Municipale è incaricata dell’esecuzione della presente ordinanza per la parte di
propria competenza.

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 sessanta giorni
dalla data odierna.
Talana il 31 luglio 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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