
COMUNE DI BONARCADO

ORDINANZA Dirigenziale

PROVINCIA DI ORISTANO

N.

Del

 12 

22/05/2018

OGGETTO:CHIUSURA TRAFFICO VEICOLARE TRATTO DI VIA 
ROMA

N. Cat  3



 

IL     RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
 
CONSIDERATO che sono stati affidati i lavori per la sostituzione di una parte della condotta delle acque bianche  

nella via Roma di questo abitato. 

 

VISTA la richiesta della ditta appaltatrice, acquisita in data 22/05/2018, di chiusura del traffico veicolare 

necessaria per effettuare gli interventi; 

 

CONSTATATO che per la realizzazione dei lavori appaltati si rende effettivamente necessario chiudere al 

traffico veicolare il tratto di strada interessato dal cantiere; 

 

O R D I N A  
 

• Dal 25 al 31 Maggio 2018 è vietato il Transito e la circolazione di tutti i veicoli nelle via  Roma 
dall’incrocio con la Strada provinciale n° 11 fino all’incrocio con via Superga.; 

 

Le infrazioni alla presente Ordinanza saranno perseguite nei termini di Legge. 

 

L’Ufficio Tecnico Comunale, per tramite dei suoi addetti, è incaricato per la disposizione della segnaletica 

stradale con l’ausilio dell’ufficio di Polizia Locale, nonchè del successivo ritiro della stessa. 

 

 

DISPONE CHE 
 

1. L’Ufficio Tecnico Comunale è incaricato di dare adeguata pubblicità al provvedimento 

mediante la sua pubblicazione all’albo pretorio on-line del Comune e nei consueti 

modi di diffusione; 

2. A norma dell’art. 3 comma 4 della l. 7/8/90 n. 241 si avverte che, avverso la presente 

ordinanza, in applicazione della L. 6/12/71 n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà 

ricorrere: per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 

giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale di Cagliari; 

3. In relazione al disposto dell’art. 37 comma 3 del D.Lgs. n. 285/92, sempre nel termine 

di 60 giorni, può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della 

segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori 

Pubblici, con procedura di cui all’art. 74 del regolamento emanato con D.P.R. n. 

495/92; 

4. Il Responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale, nonché Responsabile del 

Procedimento a norma dell’Art. 8 della Legge 241/90, insieme all’Ufficio di Polizia 

Municipale ed al Comando della Compagnia Barracellare di Bonarcado, è incaricato 

dell’organizzazione del Servizio di Viabilità e di Vigilanza; 

5. I trasgressori saranno puniti ai sensi delle norme dell’art. 5 e 7 del Codice della Strada 

e del relativo Regolamento; 

6. La presente ordinanza entra in vigore dalle ore 8:00 del giorno 25 maggio 2018 ed è 

fatto obbligo di rispettarla e farla rispettare. 

 

                
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Ing. Sara Olla   
 


