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PROT. N.3348 /2018

Area Tecnica
ORDINANZA RESPONSABILI N° 6/18 del 02/10/2018

OGGETTO: Chiusura temporanea al traffico veicolare nei tratti di strada denominati Via Funta Monti e Via San Daniele, in tutta la
loro estensione per “Lavori di manutenzione strade interne al centro abitato”

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO









CONSIDERATO che per la realizzazione dei lavori è necessario interrompere alcune strade pubbliche interne del centro abitato di Asuni;
CONSIDERATO che risulta necessario procedere consentendo esclusivamente il traffico pedonale;
RITENUTO per motivi della sicurezza pubblica e della circolazione stradale, di dover provvedere alla sospensione temporanea della
circolazione stradale dei veicoli nel tratto di strada individuato per il tempo necessario e durante l’esecuzione dei lavori adottando tutte le
misure cautelari e di sicurezza;
AVENDO presenti le caratteristiche tecniche della strada interessata;
SENTITO il parere dei competenti uffici ed in particolare dell’Ufficio Polizia Municipale;
VISTI gli artt. 5,6,7 e 37 del Codice della Strada, approvato con D. Lgs. 30.04.1992, n. 285 e successive modifiche ed integrazioni, nonché
il relativo Regolamento di Esecuzione ed attuazione approvato con DPR 16.12.1992, n. 495;
VISTO l’art. 8, 3° della Legge 07.08.1990 n. 241 e ss.mm. contenente nuove norme in materia di provvedimento amministrativo e di diritto
di accesso ai documenti amministrativi;
ATTESA la propria competenza all’adozione del presente atto ai sensi del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 contenente il Testo Unico delle Leggi
sull’ordinamento Enti Locali;

ORDINA
1) La chiusura al traffico veicolare, delle strade specificate in oggetto, per tutto il giorno 02.10.2018 e comunque sino al termine dei lavori
e/o modifica o revoca della presente ordinanza;
2) All’impresa Cruschina Costruzioni srl Via Rosso di San Secondo n. 39 ,Mussomeli (CL),(PEC cruschina.costruzioni@pec.it), di
apporre, a proprie cure e spese, la necessaria segnaletica che dovrà essere conforme a quella prevista dagli artt. 30 e 43 del DPR 16
dicembre 1992 nr. 495 – Regolamento di esecuzione del Codice della Strada in modo particolare dovrà essere segnalata la interruzione
della strada per lavori in corso ovvero fig. II. 46 con pannello integrativo indicante il divieto di transito a tutti i veicoli inoltre dovranno
essere adottate tutte le misure previste dalla vigente normativa per gli infortuni sul lavoro atte a tutelare l’incolumità dei cittadini e degli
stessi dipendenti, garantire, anche durante le ore notturne di chiusura del cantiere, la messa in sicurezza degli scavi nonché l’apposizione
dei relativi cartelli, e dispositivi atti a rendere visibile il pericolo e la chiusura della strada. La garanzia dovrà riguardare ogni giorno
interessato dall’ordinanza, 24 ore su 24.
3) Al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione di verificare tutta la segnaletica di sicurezza e le protezioni necessarie per gli
operatori dell’impresa e per gli abitanti che potranno, comunque, transitare. Il Coordinatore potrà aggiungere o modificare la segnaletica
e quanto altro occorre per garantire la sicurezza ed incolumità delle persone.

DISPONE





Che gli ulteriori provvedimenti di viabilità, conseguenti a problematiche tecniche dovute a quei fattori qui non ragionevolmente non
prevedibili, ovvero a situazioni non contemplate, potranno essere adottati dagli organi di Polizia Stradale conformemente alle disposizioni
codicistiche, per costituire essi provvedimenti parte integrante della presente ordinanza;
ALLA SCADENZA del presente provvedimento, ovvero in caso di revoca della presente ordinanza e/o al termine dei lavori, sarà cura della
ditta esecutrice dei lavori provvedere al ripristino della viabilità già interrotta per l’esecuzione dei lavori ;
Gli agenti della forza Pubblica, la polizia Municipale sono incaricati dell’esecuzione della presente ordinanza;
E’ FATTO OBBLIGO, a chi è tenuto per legge, di osservare e di fare osservare la presente ordinanza;

AVVERTE


CHE in caso di mancata osservanza della presente ordinanza saranno applicate le sanzioni previste dal D.Lgs. 285/92 e ss.mm.ii.

DISPONE CHE
Il presente provvedimento venga notificato :
1. Cruschina Costruzioni srl Via Rosso di San Secondo n. 39 ,Mussomeli (CL),(PEC cruschina.costruzioni@pec.it), mediante inoltro via
PEC e consegna al responsabile del cantiere per tutti gli adempimenti di competenza;
2. Ing. Sergio Incani - Direttore dei lavori - sergio.incani@tiscali.it
3. Questura di Oristano – gab.quest.or@pecps.poliziadistato.it
4. Stazione Carabinieri di Asuni - tor27520@pec.carabinieri.it
5. Polizia Locale Sede - a mano
Sia resa nota al pubblico mediante pubblicazione all’albo pretorio on –line e altri sistemi di diffusione in uso alla Amministrazione Comunale;

AVVERTE ALTRESI’



Che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso amministrativo ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. 285/92 e ss.mm. Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, che decide in merito, entro sessanta giorni e con le formalità stabilite nell’art. 74 del D.P.R. 495/92;
Avverso provvedimento è possibile ricorso avanti al TAR entro 60 giorni decorrenti dalla notifica ovvero ricorso al Presidente della
Repubblica entro 120 giorni dal medesimo termine;

Asuni li 02.10.2018
Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Geom. Vittorio Loria)

