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2° SETTORE
SERVIZIO POLIZIA LOCALE
-------------Ordinanza n. 16/2015

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Visto il Decreto Sindacale n° 8 del 26.06.2014 di conferimento dell’incarico di posizione organizzativa
relativa al Secondo Settore.
Vista l’istanza presentata in data 29 Settembre 2015 dalla Ditta Sini Costruzioni S.n.c. di Marco e Franca,
impresa di costruzioni con sede legale a Loculi (NU) Via Fiorino 30, aggiudicataria dei lavori di
efficientamento delle reti idriche interne banditi da ABBANOA S.p.A., tendente ad ottenere la
regolamentazione del traffico nelle vie cittadine interessate dai lavori ripristino dell’asfalto.
Ritenuto necessario, al fine di garantire che le operazioni di ripristino dell’asfalto avvengano in piena
sicurezza, limitare il traffico nelle seguenti vie cittadine interessate alle opere di ripristino:
Via Torino,Via Firenze; Via Genova, Via Liguria, Via Napoli, Via Petrarca,Via Papa Giovanni XXIII°, Via
Trieste, Via Pascoli e Via Liguria. La prevista segnaletica di divieto di sosta e di fermata con rimozione in
ambo i lati sarà apposta, secondo le esigenze di lavoro della Ditta richiedente almeno 48 ore prima dell’inizio
dei lavori con decorrenza 05/10/2015.
Considerato che la segnaletica necessaria avrà effetto tutti i giorni lavorativi, a partire dalle ore 08.00 e fino
alle ore 18.00, dal giorno 5.10.2015 fino al giorno 20.10.2015.
Visti gli artt. 6 e 7 del D. Lgs del 30 aprile 1992 nr. 285 e successive modificazioni e integrazioni.
Visto il D. Lgs 18.08.2000 n. 267 (T.U. sull’ordinamento degli Enti Locali).
ORDINA
E’ istituito per tutte le categorie di veicoli compresi i residenti, il divieto di sosta e di fermata in ambo i lati
con rimozione forzata a decorrere dal 05.10.2015, per tutti i giorni lavorativi, dalle ore 08.00 alle ore 18.00,
fino al giorno 20.10.2015, nelle seguenti Vie: Via Torino,Via Firenze. Via Genova, Via Liguria, Via Napoli, Via
Petrarca,Via Papa Giovanni XXIII°, Via Trieste, Via Pascoli e Via Liguria.
La Ditta esecutrice dei lavori è incaricata dell’apposizione e della manutenzione della segnaletica stradale
che si renderà necessaria per l’esecuzione dei lavori, almeno 48 ore prima dell’inizio degli stessi e secondo
le esigenze di cantiere. La cronologia dei lavori deve essere comunicata di volta in volta alla Polizia locale al
fine di organizzare una corretta informazione ai cittadini residenti nelle zone interessate ai lavori.
I contravventori saranno puniti a termine di legge.
DISPONE
Che copia della presente ordinanza sia pubblicata all’Albo Pretorio on line sul sito web
www.
comune.decimomannu.ca.it, notificata alla Polizia Municipale, al Responsabile 5° Settore , al Comando
Stazione Carabinieri di Decimomannu, al responsabile della Ditta esecutrice dei lavori e 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, 2 Ottobre 2015.
Il Responsabile del 2° Settore
Servizio di Polizia Locale
Dott.ssa Sabrina Porceddu

