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SETTORE TECNICO

ORDINANZA SINDACALE N. 6/2022
OGGETTO:

DISCIPLINA TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE E PEDONALE PER INTERVENTI
DI SISTEMAZIONE LINEA ELETTRICA DA PARTE DI ENEL IN VIA SAN SEBASTIANO
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO CHE a seguito di colloquio telefonico con il Responsabile dell’Unità Operativa di Sanluri – Laconi di E-Distribuzione
(M.G.) che ha manifestato la somma urgenza di dover intervenire nei sottoservizi delle linee elettriche in via San Sebastiano;
CONSIDERATO che:


gli interventi renderanno difficoltoso il normale flusso veicolare e pedonale;



che per la realizzazione degli interventi nelle vie di cui sopra è necessario che la sede stradale risulti sgombra da
veicoli in sosta, al fine di garantire la massima sicurezza per persone e cose;

DATO ATTO, per quanto sopra espresso, che si rende necessaria l’interdizione temporanea e parziale alla sosta sia breve che
prolungata lungo i seguenti tratti di strada:


porzione di via San Sebastiano (dall’incrocio con via Cagliari e fino all’accesso al sagrato parrocchiale)

RITENUTO pertanto opportuno:


adottare, nella circostanza specifica, provvedimenti limitativi della mobilità veicolare e pedonale lungo il tratto di
strada interessato dalle operazioni in oggetto, al fine di assicurare lo svolgimento delle stesse e nel contempo la
sicurezza e l’incolumità pubblica;



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 dalle ore 08:00 di venerdì 25.02.2022 e fino alle ore 17:00 di venerdì 25.02.2022 il divieto di sosta sia breve
che prolungata:


porzione di via San Sebastiano (dall’incrocio con via Cagliari e fino all’accesso al sagrato parrocchiale)

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 interessata;



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;



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);



allega al presente provvedimento la planimetria delle aree sottoposte a restrizione della mobilità veicolare e i
percorsi alternativi;

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, 24.02.2022

Il Sindaco
Rita Aida Porru
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