COMUNE di PUTIFIGARI
Provincia di Sassari
ORDINANZA DEL SINDACO
N. 26 DEL 16-11-2020
Oggetto: Lavori di manutenzione della pavimentazione di Piazza dei Boyl. Chiusura
temporanea al traffico ed alla sosta veicolare.
IL SINDACO
Considerato che si rende necessario procedere ai lavori di ripristino e sostituzione della pavimentazione
in lastricato e basolato di Piazza dei Boyl;
Constatato che le lavorazioni da eseguire comportano l'occupazione della carreggiata stradale rendendo
necessaria la temporanea chiusura della piazza al transito ed alla sosta veicolare;
Ritenuto, al fine di consentire il sicuro e regolare svolgimento dei lavori, necessario adottare gli
opportuni provvedimenti di viabilità a tutela della sicurezza della circolazione e dell’incolumità pubblica;
Visti gli artt. 5, 6 e 7 del D. Lgs. 30.04.1992, n. 285 e ss.mm.ii.;
Visto il Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada;
Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
ORDINA
− la chiusura totale e temporanea al traffico ed alla sosta veicolare di Piazza dei Boyl, da martedì 17
novembre 2020 sino alla completa ultimazione dei lavori di pavimentazione.
Dispone che
È posta a carico del personale dei servizi tecnici la materiale chiusura di detti tratti di viabilità mediante
transenne e opportune segnalazioni.
Incarica
Le forze di Polizia dell’osservanza del presente provvedimento secondi i compiti e le funzioni ad essi
attribuiti ex art. 12 del Codice della Strada.
Contro la presente ordinanza, ai sensi della Legge 07.08.1990, n. 241, è ammesso ricorso giurisdizionale al
T.A.R. territorialmente competente nel temine di 60 giorni dalla sua pubblicazione all’Albo pretorio del
Comune di Putifigari ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni
decorrenti dal medesimo termine.
E’ fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare la presente ordinanza e di farla rispettare.
La presente ordinanza è pubblicata nel sito istituzionale del Comune, nell’Albo Pretorio.
Il Sindaco
F.to Giacomo Contini

