COMUNE DI ARZACHENA
Provincia di Olbia - Tempio

ORDINANZA N° 103 DEL 16/10/2018
Oggetto:

CHIUSURA TEMPORANEA DEL TRAFFICO VEICOLARE IN LOC. MONTICANAGLIA PER ROTTURA
CONDOTTA IDRICA IN GESTIONE DEL CONSORZIO DI BONIFICA DELLA GALLURA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTO
VISTO
PRESO ATTO

il Decreto Sindacale n. 14 del 21.03.2018 con il quale è stata conferito l’incarico di Comandante del
Servizio di Polizia Locale di Arzachena al Dr. Giacomo Cossu;
Il decreto del Sindaco n° 40 del 28.06.2018 conferimento di incarico di responsabile di posizione
organizzativa;
della nota prot, 41771 pervenuta dal Consorzio di Bonifica della Gallura il 15.10.2018 con la
quale si comunica la rottura della condotta maestra “M” in località Monticanaglia, e nel contempo
si richiede la chiusura del transito veicolare per la riparazione della medesima;

ACCERTATO che interessando l’intervento l’intera sezione trasversale della carreggiata, occorre chiudere
al traffico veicolare la strada succitata in ambo i sensi di marcia, onde consentire lo
svolgimento dei lavori di riparazione;
RITENUTO
di dover disciplinare il traffico veicolare per il tempo necessario al ripristino delle strada;
RAVVISATA la contingibilità e l’urgenza di tale provvedimento;
VISTO
il C.d.S. unitamente al relativo Regolamento d’esecuzione;
VISTO
il T.U.E.E.L. approvato con il D. Lgs. n° 267 del 18.08.00;
VISTO
lo Statuto Comunale;
Per le motivazioni espresse in premessa
ORDINA
•La chiusura del traffico veicolare (eccetto residenti) dal 17.10.2018 al 20.10.2018 ambo i lati nel tratto
di strada che dalla S.P.59 conduce alla località Monticanaglia, così come indicato nella planimetria.
•E’ consentita la chiusura previa idonea transennatura a monte e a valle dell’area di scavo.
•Apporre cartello di divieto di accesso all’ingresso della S.C. loc. Monticanaglia bivio con la S.P.59.
-Il Consorzio di Bonifica della Gallura è incaricato dell’esecuzione della presente Ordinanza ivi compresa
l’informativa agli utenti della strada di cui trattasi mediante apposizione sulle transenne di idoneo cartello recante gli
estremi della presente ordinanza.
-E’ fatto obbligo di porre in essere tutte le prescrizioni e cautele previste dal C.d.S. nonché dalla normativa in materia
di sicurezza.

DISPONE
La pubblicazione della presente ordinanza all’Albo Pretorio di questo Comune e la trasmissione a :
- Servizio Viabilità di Polizia Locale
SEDE
- Comando Stazione Carabinieri
Arzachena
- Comando Stazione Carabinieri
Porto Cervo
- Commissariato P.S.
Cannigione
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far rispettare la presente Ordinanza.
Contro la presente Ordinanza è ammesso, entro il termine di 30 giorni dalla pubblicazione all’albo pretorio, ricorso al
Ministro delle infrastrutture e trasporti (DPR 24 Novembre 1971) oppure ricorso al T.A.R. della Regione Sardegna in
Cagliari nel termine di 60 giorni dalla precitata pubblicazione ai sensi del D.Lgs. 104 del 02.07.2010.
Contro la collocazione della segnaletica è ammesso ricorso entro 60 giorni al Ministero delle Infrastrutture e trasporti
ai sensi dell’art. 37 comma 3 del D.Lgs. 285/92.
Arzachena, 16.10.2018
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO POLIZIA LOCALE
Dott. GIACOMO COSSU
“Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.21
del D.Lgs. n°82 del 7 Marzo 2005 e ss.mm.e ii.”

