PROVINCIA DI ORISTANO
Piazza Marconi n° 1 – 08034 Laconi
Telefono 0782-866200 Fax 0782-869579
e.mail: info@comune.laconi.or.it

Ordinanza n° 12 del 10.06.2019
Oggetto: Chiusura del traffico veicolare nella Via Sant'Ignazio e inversione del
senso unico di marcia.

Vista la necessità di intervento di manutenzione straordinaria di ripristino della pavimentazione in
acciottolato nella Via Sant'Ignazio;
Considerato che per i suddetti lavori di ripristino è necessario chiudere la Via Sant'Ignazio nel tratto di
strada che va dal civico 11 della Via Sant'Ignazio all'incrocio col C.so Garibaldi, fino all'ultimazione dei
lavori;
Constatato che nella Via Sant'Ignazio, pressi incrocio con la Via Don Minzoni, occorre provvedere alla
deviazione del traffico veicolare della Via Del Parco in direzione Corso Garibaldi (per coloro che arrivano
dalla Via Don Minzoni e dalla Via Sant'Ignazio);
Visto l’art. 7, commi 1 e 14, del Codice della Strada, D.Lgs. 30 Aprile 1992 n° 285 e successive
modificazioni, nonché il relativo Regolamento d’esecuzione;
Visto l'art. 50 del T.U. Delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con Decreto Legislativo
267 del 18.08.2000;

ORDINA
• Con decorrenza dal 11.06.2019 e sino ad ultimazione lavori, la chiusura al traffico
veicolare nella Via Sant'Ignazio, tratto di strada che va dal civico 11 della Via
Sant'Ignazio all'incrocio col C.so Garibaldi;
• Con decorrenza dal 11.06.2019 e sino ad ultimazione lavori, l'inversione del senso
unico di marcia esistente nella Via Del Parco e il tratto di strada dall'incrocio
della Via Don Minzoni tra la Via Sant'Ignazio e la Via Del Parco;
La presente ordinanza diventa esecutiva con l’apposizione della prescritta segnaletica regolamentare;
L’inosservanza della presente ordinanza è punita ai sensi del vigente Codice della Strada;
Il personale dell’Ufficio di Polizia Locale e gli altri Agenti della Forza Pubblica, sono incaricati della vigilanza per l’esatta osservanza della
presente Ordinanza.
L’Ufficio Tecnico Comunale è incaricato al posizionamento della segnaletica necessaria per il rispetto dei predetti divieti.
Ai sensi dell’art. 3, quarto comma, della Legge 7 Agosto 1990, n. 241 avverte che contro la presente ordinanza è ammesso, nel termine di 60 giorni
dalla pubblicazione all’albo pretorio, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (D. Lgs. n. 104/2010), oppure in via alternativa, ricorso
Straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre antro 120 giorni dalla pubblicazione (D.P.R. 24 Novembre 1971, n° 1199).

La presente sarà inviata a:
• Carabinieri di Laconi
• Polizia Locale di Laconi

Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico

