COMUNE DI NURALLAO
Provincia di Cagliari
Ufficio del Sindaco
Piazza Matteotti 08030 Nurallao Tel. 0782/815004/ 815278 Fax 0782/815328 – C.F. 81000130914

Ordinanza n. 01 del 10.01.2017
Sospensione Temporanea della Circolazione dei veicoli su un tratto della Via Nuoro.
Il Sindaco
Vista la richiesta in atti e la relativa Autorizzazione rilasciata dall’ Ufficio Tecnico del Comune di
Nurallao per l’esecuzioni di lavori di taglio della sede viaria, lungo un tratto della Via Nuoro per
opere di allaccio e sistemazione della rete fognaria a servizio di una casa di civile abitazione;
Considerato che i lavori di che trattasi avranno inizio alle ore 9,00 di oggi e termineranno alle ore
17,00;
Ritenuto necessario, data la natura dei lavori, sospendere la circolazione dei veicoli, lungo il tratto
della Via Nuoro interessato dai lavori;
Visti gli artt. 5,6, e 7 del D. Lgs. N. 285/1992 e succ. modif ed integraz.;
Visto il DPR n. 495/1992 e succ. modif ed integraz.;
Ritenuto che a tutela del patrimonio stradale, per motivi di sicurezza pubblica e per esigenze di
carattere tecnico, si rende necessario dare corso al provvedimento di limitazione della circolazione;
Vista la Legge 267/2000;
ORDINA
La circolazione dei veicoli è sospesa nel tratto della Via Nuoro, dal numero civico 05, al
numero civico 15, di giovedì 19.01.2017 dalle ore 9,00 alle ore 17,00, per consentire i lavori di
taglio della sede viaria, per realizzare lavori di allaccio e sistemazione della rete fognaria, a
servizio di una casa di civile abitazione.
L’intestatario della Autorizzazione alla effettuazione dei lavori e la ditta incaricata degli stessi è
obbligata della tempestiva apposizione di idonea segnaletica necessaria a dare adeguata pubblicità
all’ interruzione del tratto di strada.
Il personale dell’Ufficio Tecnico e gli Agenti della Forza Pubblica sono incaricati della vigilanza
per l’esatta osservanza della presente ordinanza.
Per le trasgressioni, trovano applicazione le sanzioni previste dagli artt. 6 e 7 del D. Lgs. N.
285/1992.
Dalla Residenza Municipale, li 19.01.2017
Il Sindaco
Dessì Giovanni

