PROVINCIA DI ORISTANO
AREA SERVIZI TECNICI
Piazza Marconi n° 1 – 09090 Laconi
Telefono 0782-866200 Fax 0782-869579
e.mail: info@comune.laconi.or.it
Ordinanza n° 24 del 09.09.2019

Oggetto: Chiusura per lavori strada comunale che dalla SS 442 conduce alla SP
16-bis

Visto l'incarico affidato con Determinazione n° 234 del 13/05/2019 dall'Amministrazione
Comunale alla Ditta Costruzioni Edili s.n.c. di Pisu Bruno & C con sede a Laconi in Via Maggiore
n° 69, per l'esecuzione dei lavori per “Opere di messa in sicurezza e manutenzione straordinaria
della strada comunale che dalla SS 442 conduce alla SP 16-bis”.
Considerato che la chiusura al traffico veicolare pedonale e animale è essenziale al fine di
procedere alla esecuzione dei lavori in totale sicurezza, nonché alla loro riuscita;
Atteso che per tale motivo si rende necessario provvedere alla chiusura della strada comunale
denominata Bau Ladu - Pistincu dall'incrocio con la S.S. 442 all'incrocio con la S.P. 16 bis;
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 10.09.2019 e sino ad ultimazione lavori, la chiusura al traffico
veicolare pedonale e animale della strada comunale denominata Bau Ladu Pistincu dall'incrocio con la S.S. 442 all'incrocio con la S.P. 16 bis;
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 Municipale e gli altri Agenti della Forza Pubblica, sono incaricati della vigilanza per l’esatta osservanza
della presente Ordinanza.
La Ditta esecutrice dei lavori è incaricata al posizionamento della segnaletica necessaria per il rispetto dei predetti divieti.
In relazione all’art. 37 comma 3 Dlgs 285/92 entro 60 giorni può essere presentato ricorso da chi vi abbia interesse,all’apposizione della
segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti con la procedura di cui all’art. 74 del Reg.
emanato con D.P.R. n° 495/92.
A norma dell’Art. 3, comma 4° della Legge 7.8.1990, n° 241, si avverte che avverso la presente Ordinanza in applicazione della
Legge 6.12.1971, n° 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere: per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di
Legge, entro sessanta giorni dalla data di notifica al Tribunale Amministrativo Regionale di Cagliari, oppure in alternativa entro
120 giorni al Capo dello Stato.

La presente sarà inviata a:
• Carabinieri di Laconi
• Polizia Locale di Laconi
Il Responsabile del Servizio

