COMUNE DI NURALLAO
Provincia di Cagliari
Ufficio Tecnico Comunale
08030 – NURALLAO (Nu) Tel. 0782/815004 – 815278 Fax – 0782/815328 – P.I. 00616910915

Ordinanza n. 24 del 17.10.2017
Oggetto: Sospensione della circolazione veicolare tratto Via Nuoro e Via Margherita, a seguito di
lavori di Infrastrutture di Telecomunicazioni in Fibra Ottica.
Il Responsabile del Servizio
Vista la richiesta in data 16 c.m. Prot. 4369 da parte della Ditta RA.MI.DA. Costruzioni Srl. , Via
Briosco, 19 di Olbia appaltatrice dei lavori di realizzazione Infrastrutture di Telecomunicazioni in Fibra
Ottica, nella persona del Direttore dei Sig. Luca Marrocu, nato a Cagliari il 21.01.1976, nella quale
viene chiesta la chiusura di un tratto della Via Nuoro (confluenza con la Via Monte) e di un tratto della
Via Margherita fino all’incrocio con la Via Nuoro, incrocio con la Via Roma;
Considerato che gli interventi impediscono il normale flusso veicolare;
Ritenuto pertanto necessario adottare, nella circostanza specifica, provvedimenti limitativi della
mobilità veicolare lungo il tratto di strada interessato dai lavori, al fine di assicurare lo svolgimento
degli stessi e nel contempo la sicurezza pubblica;
Visti gli Artt. 1, 6, 7 e 159 del D. Lgs. 285/1992 e del relativo Regolamento di Esecuzione;
Visto l’art.107 del D. L.vo 18 agosto 2000 n. 267;
ORDINA

Che a far data dal giorno 18.10.2017 e fino al 27.10.2017 la circolazione del centro
abitato del Comune di Nurallao subirà le variazioni temporanee , come sotto
descritto:
1. Tratto della Via Nuoro (incrocio con la Via Monte e fino alla confluenza con
la Via Margherita);
2. Via Margherita, dall’incrocio con la Via Nuoro e fino all’incrocio con la Via
Roma;
sono interdetti alla circolazione veicolare per i lavori in premessa specificati, il
percorso alternativo è rappresentato dalla strada denominata “Perdini”.
DISPONE
che l’utente della strada sia avvisato, per quanto sopra, con l’apposizione di adeguata segnaletica
stradale a cura della Ditta incaricata dei lavori, indicando su tutti gli accessi all’area interessata dai
lavori i percorsi alternativi come previsto dalla normativa corrente;

Tutta la segnaletica necessaria per l’attuazione della presente Ordinanza dovrà essere attuata nelle
forme previste dalla normativa vigente (art. 21 del C.D.S e relativi articoli di regolamento di
esecuzione) integrata dal Decreto Ministero Infrastrutture e Trasporti del 10/07/2002 (G.U.
26/09/2002).
Durante tutte le fasi lavorative, il transito pedonale nel tratto di che trattasi, dovrà essere garantito in
totale sicurezza.
Le forze di Polizia Stradale, il Comando Stazione Carabinieri di Nurallao, sono incaricate di far
osservare il presente provvedimento.
Ai sensi dell'art.3 u.c. della Legge 241/90 si precisa che contro il presente atto può essere presentato
ricorso alternativamente al TAR competente, ai sensi della L. 1034/71 e successive modificazioni, o al
Presidente della Repubblica, ai sensi dell’art. 8 del d.P.R 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente
entro 60 gg. ed entro 120 gg. a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.
Del presente provvedimento se ne darà notizia mediante la pubblicazione nelle forme previste dalla
vigente normativa in materia e alla Stazione C.C. di Nurallao, affissa all’albo pretorio del comune e
pubblicata nel sito internet del Comune.
Il Responsabile del Servizio Tecnico
Emidio Damu

