COMUNE DI CARLOFORTE
Provincia del Sud Sardegna
******

AREA VIGILANZA
ORDINANZA DIRIGENZIALE N. 10 / 2019

OGGETTO: DIVIETO DI SOSTA E TRANSITO NELLE VIE DEL CENTRO URBANO PER
LAVORI DI "SOSTITUZIONE CONDOTTE IDRICHE E ALLACCI"

IL RESPONSABILE P.O. MAURIZIO ASTE

VISTA la richiesta del 01.04.2019, dell’Impresa Locci Dario S.r.l. – Via Ugo Foscolo n. 6 –
09015 Domusnovas, con cui, in riferimento all’autorizzazione n. 07 rilasciata in data
25.03.2019 dal Responsabile dell’Area Urbanistica, chiede l’emissione di ordinanza per
istituzione del divieto di sosta ed eventuale chiusura al traffico veicolare per i lavori di
Sostituzione condotte idriche e allacci (committente Abbanoa S.p.a.);
RAVVISATA l’opportunità di istituire il divieto di sosta e transito nella Vie interessate dai
suddetti lavori, esclusivamente per il periodo necessario all’esecuzione degli stessi,
identificando le seguenti Vie:
- Via Portoscuso
- Salita Rombi
- Salita Santa Cristina
- Via Santa Teresa
- Vico Marchese di Rivarolo;
VISTI gli artt. 6 e 7 del Codice della Strada;
VISTO l’art. 107 del D. Lgs. 267/2000;

ORDINA
L’istituzione del divieto di sosta e del transito temporaneo nelle vie indicate in premessa,
secondo l’organizzazione dei lavori da parte della ditta.
Il divieto dovrà essere pubblicizzato con l’apposizione dell’apposita segnaletica a cura
della ditta, almeno 48 ore prima dell’inizio dei lavori.
L’esecuzione delle operazioni devono essere effettuate con la massima cautela per il
transito pedonale.
L’apposizione della segnaletica per il rispetto della presente è a carico della Ditta
esecutrice.
La Polizia Locale e la Forza Pubblica sono incaricati del rispetto della presente ordinanza.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro il termine di 60
giorni a decorrere dalla data di scadenza della sua pubblicazione all’albo pretorio del Comune ed il ricorso
straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni a decorrere dalla stessa data.

Lì, 03/04/2019

IL DIRIGENTE/IL RESPONSABILE P.O
ASTE MAURIZIO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

