
COPIA

COMUNE DI NUORO

ORDINANZA DIRIGENZIALE

N. 2 DEL 15/01/2020

OGGETTO: Ordinanza disciplina traffico - area intevento corso Garibaldi

Premesso che
con nota prot 1710 del 13.01.2020, il Dirigente del Settore Infrastrutture e Servizi Manutentivi
comunale comunica che in attuazione del DGR n.12/22 del 7/3/2017 si dovrà provvedere ad un
intervento di sistemazione della pavimentazione lapidea;
con la medesima nota chiede l’emissione di Ordinanza per la chiusura del corso Garibaldi, tratto
compreso tra la piazza del Popolo e piazza Mazzini, in quanto la realizzazione dei lavori è
incompatibile con la circolazione veicolare, in particolare per la tutela dei lavoratori e per la riuscita
ottimale dell’intervento manutentivo;

Vista la determinazione Dirigenziale n. 3249 del 29.11.2019 con cui i lavori sono stati affidati alla Ditta
EDILIMPRESA di Sanna S. e Figli snc di Gavoi;

Valutato che l’interruzione della circolazione veicolare consente di ridurre i tempi di lavorazione e la
realizzazione delle opere in modalità sicura e agevole e con limitati disagi alla cittadinanza;

Visti l'art. 107 del D.lgs 18.08.2000, n. 267 Testo unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali;
l’art. 7 del D.lgs 30.04.1992 n. 285 e il rispettivo Regolamento d’Esecuzione;
l’Ordinanza traffico n. 199 del 19.12.2019 di Istituzione dell’A.P.U.;

Ravvisata la necessità di adottare provvedimenti in materia di circolazione stradale nel corso Garibaldi e nelle
vie a contorno idonei a garantire le opportune condizioni di sicurezza alla viabilità veicolare e
pedonale, nonché il regolare svolgimento dei lavori;

O r d i n a
il giorno 20 gennaio 2020, con decorrenza dalle ore 8.00 e sino al termine dei lavori:

Divieto di circolazione per tutti i veicoli nel CORSO GARIBALDI, tratto stradale
compreso tra la via Dante e la piazza Mazzini.

In concomitanza con i lavori e per il tempo strettamente necessario alla maturazione dei materiali utilizzati per
l’intervento sono sospese tutte le deroghe per il transito nell’A.P.U. con obbligo ai titolari di contrassegno e agli altri
aventi diritto di evitare ogni forma di transito a pena del pagamento delle spese per eventuali danni;

Il responsabile unico del procedimento dell'Ufficio Tecnico Comunale e la ditta esecutrice dei lavori avranno cura
di eseguire la presente ordinanza previa intesa con l’Ufficio Tecnico del Traffico di questo Comando e rendere nota la
stessa tramite l'apposizione della prescritta segnaletica in loco;



Ai sensi dell’art. 37 comma 3 del C.d.S., D.lgs. n. 285/92, contro il suddetto ordine è ammesso ricorso, entro 60
gg. dalla pubblicazione, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con le modalità indicate nell’art. 74 del
Regolamento di Esecuzione al C.d.S. D.P.R. 495/92, che decide in merito. E' altresì ammesso ricorso, entro 60 gg. dalla
pubblicazione, al Tribunale Amministrativo della Regione Sardegna.

Le Forze di Polizia di cui all’art. 12 del C.d.S., D.lgs 285/92, sono incaricate di far rispettare il presente
dispositivo.



f.to BULLITTA SABINA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’articolo 21 D. Lgs.
82/2005 e s.m.i.)
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