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ORDINANZA N° 75 del 21/07/2020
Oggetto: Regolamentazione stradale – Lavori di rifacimento marciapiedi in via Gramsci
Alla Impresa Costruzioni Lai Maria Amelia
Alghero
Al Sig. Sindaco
Sede
Alla Segretaria Comunale
Sede
Al Comando Compagnia CC.
Siniscola
Alla Stazione CC.
Siniscola
Alla Stazione CC.
Santa Lucia
Al Commissariato P.S.
Posada
Al Distaccamento Polstrada
Siniscola
Al Distaccamento VV.FF.
Siniscola
Alla Tenenza G.d.F
La Caletta
Al Corpo Forestale e di V.A.
Siniscola
Alla Compagnia Barracellare
Siniscola
All’Ufficio LL.PP Manutenzioni e Espropriazioni Sede
Al 118
Sassari
All’Arst
Nuoro
Alla ditta Deplano Autolinee
Nuoro
Alla ditta Turmotravel
Cagliari
All’Albo Pretorio
Sede

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO VIGILANZA
VISTA la comunicazione dell’ Impresa Costruzioni Lai Maria Amelia, pervenuta alla pec del Comando
in intestazione in data 20/07/2020, con la quale richiede per il rifacimento dei marciapiedi in via
Gramsci, il divieto di sosta permanente 0-24 e il transennamento per una larghezza di m.3,00 dal
marciapiede esistente nel tratto di Via Gramsci, dal numero civico 69 dopo il distributore IP, al
numero civico 41 inizio piazza Santo Stefano (opere di infrastrutturazione primaria e di
riqualificazione urbana di Siniscola centro e frazioni CIG: 77510787E8);
RITENUTO opportuno istituire il divieto di sosta e di fermata sul lato opposto a quello di esecuzione
dei lavori per evitare intralcio alla circolazione;
VISTA la necessità da parte della ditta esecutrice dei lavori di occupare in modo permanente, il tratto
di carreggiata prospiciente il marciapiede interessato dai lavori, mediante idoneo transennamento
e delimitazione dell’area, per una larghezza di m 3, nel tratto di Via Gramsci, dal numero civico 69
dopo il distributore IP, al numero civico 41 inizio piazza Santo Stefano;
RITENUTO opportuno provvedere in merito, tenendo conto degli effetti del traffico sulla sicurezza
della circolazione, si rende necessario dare corso al provvedimento;
VISTO l’art. 7 del nuovo Codice della Strada e relativo Regolamento d’esecuzione;
VISTO il Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali (D.Lgs n. 267 del 18/08/2000)

ORDINA
1) L’istituzione del divieto di sosta e fermata permanente 0-24 , di tutti i veicoli ad esclusione dei
mezzi di Polizia e Soccorso in emergenza, nella Via Gramsci, lato destro direzione via Roma, dal
numero civico 69 (dopo il distributore IP) al numero civico 41 (inizio piazza Santo Stefano) dalle
ore 07:00 del giorno 21/07/2020 sino ad ultimazione dei lavori di rifacimento del marciapiede;
2) L’istituzione del divieto di sosta e fermata 0-24, di tutti i veicoli ad esclusione dei mezzi di Polizia
e Soccorso in emergenza, nella Via Gramsci, lato destro direzione via Isalle, dal numero civico
30 sino all’intersezione con via Emilia dalle ore 07:00 del giorno 21/07/2020, sino ad
ultimazione dei lavori di rifacimento del marciapiede;
3) In ogni caso dovrà essere garantita la normale circolazione di tutti i tipi dei veicoli nei due sensi
di marcia nel tratto interessato dai lavori;
4) Dalla data del 21/07/2020 è vietato il transito dei pedoni sul marciapiede lato destro Via
Gramsci, direzione via Roma, dal numero civico 69 (dopo il distributore IP), al numero civico 41
(inizio piazza Santo Stefano) e pertanto gli stessi, dovranno utilizzare esclusivamente il tratto di
marciapiede lato opposto a quello interessato dai lavori;
5) La ditta esecutrice dei lavori è deputata all’apposizione della segnaletica verticale inerente il
divieto di sosta e fermata permanente prescritto, nonché la segnaletica temporanea verticale e
luminosa stabilita nel Regolamento di Esecuzione del C. d. S.
Il Comando di Polizia Locale e gli Agenti della Forza Pubblica sono incaricati della esatta osservanza
della presente.
A norma dell’art.3, comma IV della Legge 7 Agosto1990 n.241 si avverte che, avverso alla presente
Ordinanza, in applicazione della Legge 6 Dicembre1971 n.1034, chiunque vi abbia interesse potrà
ricorrere per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di Legge, entro sessanta giorni dalla
pubblicazione della presente all’Albo pretorio, al Tribunale Amministrativo della Sardegna di
Cagliari.
Per la trasgressione trovano applicazione le sanzioni previste dal C.d.S.
Si dispone la pubblicazione della presente sull’albo pretorio dell’Ente.

