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Prot. n. 1530 del 05/04/2022

ORDINANZA N. 9 DEL 05/04/2022
OGGETTO:

DISCIPLINA TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE – DIVIETO
DI TRANSITO STRADA COMUNALE SAN PANCRAZIO – 06, 07 E
08 APRILE 2022.
IL SINDACO

RICHIAMATA la determinazione dell’Ufficio Tecnico n. 118 dell’11/03/2022 avente per
oggetto “Affidamento indagini geognostiche e geologiche propedeutiche alla progettazione per
interventi di messa in sicurezza da rischio idrogeologico nel territorio di Bortigiadas”;
PRESO ATTO che la stessa determinazione incarica la Società Lithos s.r.l. con sede a Tissi (SS)
in Via Municipale n. 94, P.I.: 02135250906, dell’esecuzione di indagini geognostiche e geologiche di
cui sopra;
CONSIDERATO che la ditta incaricata effettuerà gli interventi in oggetto nell’ultimo tratto della
strada comunale S. Pancrazio (direzione Bortigiadas – Via Capitano Oggiano), per circa m. 50
(cinquanta) nei giorni 06, 07 e 08 aprile 2022, dalle ore 8:00 alle ore 17:00;
RITENUTO opportuno adottare il presente provvedimento al fine di tutelare la sicurezza,
l’incolumità pubblica e l’interesse generale;
VISTO il D. Lgs 30 Aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni;
VISTO il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
ORDINA

NEI GIORNI 06 – 07 – 08 APRILE 2022, dalle ore 08:00 alle ore 17:00, l’adozione dei seguenti
provvedimenti:
1) DIVIETO DI TRANSITO VEICOLARE E PEDONALE NELL’ULTIMO TRATTO
DELLA STRADA COMUNALE SAN PANCRAZIO (DIREZIONE BORTIGIADAS –
VIA CAPITANO OGGIANO) PER CIRCA METRI 50 (CINQUANTA).

DISPONE
- Che l’utenza venga informata del provvedimento attraverso idonea segnaletica e avvisi pubblici;
- Fermo restando la necessità di adottare tutte le cautele necessarie ad evitare pericoli, i divieti e gli
obblighi sopra riportati non si applicano ai veicoli adibiti a servizi d’antincendio, ai veicoli di
soccorso, ai veicoli della forza pubblica.
- È inoltre facoltà del personale della polizia locale provvedere all’istituzione delle ulteriori
modifiche alla circolazione stradale che verranno ritenute necessari.
- La pubblicazione dell’Ordinanza nell’albo pretorio online e nel sito istituzionale del Comune nei
modi e nei tempi di Legge.
- Il controllo delle prescrizioni è demandato agli organi cui spettano l’espletamento dei servizi di
polizia stradale come previsto dagli articoli 11 e 12 del c.d.s.;
AVVERTE
Che nei confronti dei trasgressori si procederà e termine delle vigenti norme in materia.
Che Contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso:
- Entro 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione dell’Albo Pretorio, al TAR nei termini
previsti dall’art.2 e segg. della Legge n.1034/1971.
- Entro 120 (centoventi) giorni dalla data di pubblicazione all’Albo Pretorio, al Presidente della
Repubblica, nei termini e nei modi previsti dall’art.8 e segg. del D.P.R. n.1199/1971.
Bortigiadas, il 05/04/2022
Il Sindaco
Nicolò Saba
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs
n.82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

