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OGGETTO:
REGOLAMENTAZIONE TEMPORANEA DELLA SOSTA E DELLA
CIRCOLAZIONE NELLA VIA NAZIONALE.

COMUNE DI DECIMOMANNU
Provincia di Cagliari
2° Settore - Servizio Polizia Locale

Ordinanza n. 9/2015
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Visto il Decreto Sindacale n°9 del 23.10.2014 conferimento dell’incarico di posizione organizzativa relativa al
2° settore.
Vista la richiesta presentata a carattere di urgenza dal C.T.M. S.P.A per regolare la sosta e la viabilità nel
tratto di Via Nazionale compreso tra il civico 8 ed il civico 12 per consentire alla società SIRTI S.P.A. con
sede legale in Via Stamira D’Ancona n° 9 Milano, di procedere tempestivamente al ripristino del cedimento
di un pozzetto ubicato nella Via Nazionale in prossimità del civico 10.
Ritenuto necessario nel tratto di Via Nazionale compreso tra il civico n° 8 ed il civico n° 12 istituire per tutta
la durata dei lavori il senso unico alternato ed il divieto di sosta e di fermata per il periodo necessario allo
svolgimento dei lavori che inizieranno il giorno 16.06.2015 dalle ore 08.00.

Visto il D.lgs. 30.04/1992 n° 285 e successive modificazioni ed integrazioni.
Visto il D.lgs. n° 267 / 2000.
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA AMMINISTRATIVA (ai sensi dell’art. 2 del Regolamento comunale
sui controlli e dell’ art. 147bis del TUEL, come modificati dal d.l. n. 174/2012, convertito in l. n. 213/2012):
Il Responsabile del Secondo Settore, Sabrina Porceddu, giusto Decreto Sindacale n. 9/2014, esprime parere
favorevole sulla presente Ordinanza attestandone la correttezza, la regolarità e la legittimità perché
conforme alla normativa di settore e alle norme generali di buona amministrazione. Assicura, inoltre, la
convenienza e l’idoneità dell’atto a perseguire gli obiettivi generali dell’Ente e quelli specifici di competenza
assegnati.
IL RESPONSABILE DEL SECONDO SETTORE
__________________________________
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA (ai sensi
dell’art. 3 del Regolamento comunale sui controlli e art. 147bis del TUEL, come modificati dal d.l. n.
174/2012, convertito in l. n. 213/2012):
Il Responsabile del Terzo Settore, Mauro Dessì, giusto decreto sindacale n. 9/2014, esprime parere
favorevole sulla presente Ordinanza attestandone la regolarità e il rispetto dell’ordinamento contabile, delle
norme di finanza pubblica, del regolamento di contabilità, la corretta imputazione, la disponibilità delle
risorse, il presupposto giuridico, la conformità alle norme fiscali, l’assenza di riflessi diretti e/o indiretti
pregiudizievoli finanziari, patrimoniali e di equilibrio di bilancio.
IL RESPONSABILE DEL TERZO SETTORE
__________________________________

ORDINA
E’ istituito, nel tratto di Via Nazionale compreso tra il l civico n° 8 ed il civico n° 12, il senso unico alternato
ed il divieto di sosta e di fermata per tutte le categorie di veicoli, per tutto il periodo necessario al ripristino
del cedimento ed il ripristino dell’asfalto a decorrere dalle ore 08.00 del 16.06.2015 sino alla fine dei lavori.
L’apposizione della segnaletica necessaria è a cura della società SIRTI S.p.A. ;
La Polizia Locale e la forza pubblica sono incaricati dell’esecuzione della presente Ordinanza.

DISPONE
Che copia della presente ordinanza sia pubblicata all’Albo Pretorio online sul sito web
www.
comune.decimomannu.ca.it, notificata alla Polizia Locale, al Responsabile Settore Tecnico per quanto di
competenza, al Comando Stazione Carabinieri di Decimomannu, consegnata al Sindaco.
Avverso al presente atto è ammesso ricorso entro 60 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell’art. 37 comma
3 del codice della strada e dell’art. 74 del relativo Regolamento di esecuzione approvato con DPR 495/92.
Decimomannu, 16 Giugno 2015.
Il Responsabile del II Settore
Servizio Polizia Locale
Dott.ssa Sabrina Porceddu

