
COPIA

COMUNE DI NUORO

ORDINANZA DIRIGENZIALE

N. 126 DEL 29/10/2020

OGGETTO: Lavori di manutenzione impianto di telefonia Ditta Patteri

IL DIRIGENTE

Premesso che con richiesta n. 50647 del 27/10/2020, la sig.ra Patteri Anna Maria nata a Dorgali il
09/12/1965 rappresentante legale della Impresa Autogru Patteri SRL, comunica che dal
giorno 02 al 03 novembre 2020 dovrà eseguire dei lavori di manutenzione di impianto di
telefonia con piattaforma area nell’immobile di via A. Manzoni civ. 30;

con la medesima nota si chiede l’emissione di Ordinanza per la interdizione della sosta nel
tratto stradale della via A. Manzoni civ. 30, al fine di consentire la sosta dell’autocarro
tg. DE 427PR;

Valutato che l’interdizione alla sosta dei veicoli nel tratto interessato ai lavori, è necessaria per
evitare pericoli alla circolazione veicolare e consentire il montaggio delle attrezzature oltre
ridurre i tempi di lavorazione e la realizzazione delle operazioni in modalità sicura e agevole;

Visti - il 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;
- il Decreto di nomina Dirigenziale n. 9 del 03/07/2020 dell’Ing. Mauro Scanu;

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

Preso atto che il richiedente ha provveduto al pagamento dei diritti di segreteria per l’adozione della
Ordinanza e provvederà al pagamento degli oneri di occupazione del suolo pubblico su
accertamento del Concessionario per la riscossione, e pertanto la presente è inviata
all’Ufficio Tributi Minori del Comune di Nuoro;

Ordina
dal giorno 02 sino al 03 novembre 2020, dalle ore 7.30 e sino alle ore 18.00:

- Divieto di sosta nella via A. Manzoni per tutti i veicoli, nel tratto stradale compreso tra lo stallo bus della
p.zza Mameli civ.5 e la via Mons. Cogoni;
- Consentita la sosta dei soli mezzi operativi necessari ai lavori.



la sig.ra Patteri Anna Maria Titolare Legale della Impresa Autogru Patteri Srl esecutrice dei lavori,
provvederà, previe intese con l’Ufficio Tecnico del Traffico del Comando di P.L., a rendere nota la presente
Ordinanza di disciplina del Traffico, tramite l’apposizione della prescritta segnaletica ed il rispetto di tutte le
prescrizioni in conformità ai precetti di cui al vigente C.d.S., dal Relativo Regolamento di esecuzione (artt.
da 30 a 43) e dagli schemi segnaletici contenuti nel D.M. 10/07/2002, “Disciplinare Tecnico contenente gli
schemi della segnaletica temporanea”; in particolare provvederà a rendere sicuro ed agevole
l’attraversamento dei pedoni.

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.

Contro il suddetto ordine è inoltre 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.

Il Funzionario di P.L.
Magg. Francesco Angheleddu

Il DIRIGENTE
f.to SCANU MAURO

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