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SETTORE TECNICO

Oggetto:

Disciplina temporanea della circolazione veicolare e pedonale per l’esecuzione degli INTERVENTI
STRAORDINARI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE SECONDARIE A GESTIONE COMUNALE – Tratto
Traversa F.lli Cairoli e Porzione Via Monte;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PREMESSO


che in data 12.04.2021 devono intraprendere le lavorazioni degli INTERVENTI STRAORDINARI DI MESSA IN
SICUREZZA DELLE STRADE SECONDARIE A GESTIONE COMUNALE che riguardano alcuni tratti di strada del Centro
abitato di Nurallao;

PRESO ATTO CHE le lavorazioni consistono in opere di manutenzione straordinaria riguardanti il rifacimento delle
pavimentazioni esistenti attraverso le opere di messa in sicurezza e bitumatura della via Roma, via Monte, via Sarcidano,
Traversa F.lli Cairoli;
CONSIDERATO
-

che gli interventi di cui sopra determinano l’utilizzo di attrezzature, materiali, l’installazione di opere provvisionali e
la circolazione di maestranze per l’esecuzione di interventi;

-

gli interventi impediscono il normale flusso veicolare e pedonale;

-

il primo tratto di strada in cui si interverrà è la Traversa F.lli Cairoli;

-

che per la realizzazione degli interventi nella via di cui sopra è necessario sospendere temporaneamente il traffico
veicolare anche nella via Monte (durante la fornitura e la posa del Calcestruzzo);

-

che durante la fornitura del calcestruzzo si potranno raggiungere le scuole primarie attraverso il passaggio dalla
circonvallazione e dalla via Nuoro collegata a quest’ultima (in allegato la planimetria del senso di circolazione
temporaneo)

VISTE le caratteristiche tecniche della carreggiata e del percorso che non concilia l’ordinario flusso di circolazione con il
transito degli operai addetti ai lavori;
DATO ATTO, per quanto sopra espresso, che si rende necessaria la chiusura del tratto di strada della Traversa F.lli Cairoli e
durante la fornitura di Calcestruzzo, nella via Monte;
RITENUTO pertanto opportuno:


adottare, nella circostanza specifica, provvedimenti limitativi della mobilità veicolare e pedonale lungo il tratto di
strada interessato dai lavori, al fine di assicurare lo svolgimento degli stessi e nel contempo la sicurezza e
l’incolumità pubblica;
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portare a conoscenza del pubblico il suddetto divieto anche mediante l’installazione della relativa segnaletica nel
luogo in argomento.

VISTI gli Artt. 1, 6, 7 del D.Lgs. 285/1992 e l’art. 159 del D. Lgs. 450/1999, (Regolamento di Esecuzione al C.d:S.);
VISTO l’art.107 del D. L.vo 18 agosto 2000 n. 267;
ORDINA
con decorrenza dal 12/04/2021 e fino alla conclusione dei lavori (15 giorni presunti), la chiusura al pubblico del tratto della

DISPONE
 Che del presente provvedimento sia data notizia mediante la pubblicazione All’albo pretorio del comune e pubblicata nel
sito internet istituzionale del Comune (www.comune.nurallao.ca.it);
 Di provvedere alla trasmissione in copia della presente alla Stazione C.C. di Nurallao;
 Di affiggere, anche per estratto copia della presente nelle immediate vicinanze della zona di cantiere;
 Che gli utenti che si recano in prossimità dell’area siano informati della presenza dell’area di cantiere, con l’apposizione
di adeguata segnaletica stradale a cura degli operai comunali incaricati delle lavorazioni, indicando su tutti gli accessi
all’area interessata dai lavori i percorsi alternativi come previsto dalla normativa corrente;
 Che tutta la segnaletica necessaria per l’attuazione della presente Ordinanza dovrà essere attuata nelle forme previste
dalla normativa vigente e ai sensi dell’art. 81/2008 (Testo Unico sulla Sicurezza);
Le forze del Comando Stazione Carabinieri di Nurallao, sono incaricate di far osservare il presente provvedimento.
Ai sensi dell’art. 3, comma 4, della L. 7.8.1990, n. 241 avverte che contro la presente ordinanza è ammesso:


ricorso gerarchico al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, da presentarsi entro 60 gg. dall’ultimo giorno di
pubblicazione dell’atto, ai sensi dell’art. 37 del D. Lgs. n. 285/1992 e dell’art. 74 del D.P.R. n. 495/1992;



Ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Sardegna entro 60 giorni dalla notifica o comunque dalla piena
conoscenza della stessa, ai sensi della L. 6 dicembre 1971, n. 1034; oppure in via alternativa, ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla notifica o dalla piena conoscenza del
provvedimento medesimo, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

Nurallao, 12/04/2021
Il Responsabile del Servizio Tecnico
F.to Ing. Marco Sulis
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Traversa F.lli Cairoli e durante la fornitura di Calcestruzzo, nella via Monte;

