COMUNE

DI

OLIENA

Provincia di Nuoro
COMANDO DI POLIZIA LOCALE
Ordinanza Numero 32 del 30/08/2019
Prot. 10641
Oggetto: ORDINANZA DI TEMPORANEA CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE DEL CORSO VITTORIO
EMANUELE II NEL TRATTO COMPRESO FRA L'INCROCIO CON CORSO GRAZIA DELEDDA E VIA
MARIANO IV.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Visto il D.lvo 30.04.1992 n° 285 con il rispettivo regolamento e le successive modifiche ed integrazioni;
Visto il D.lgs. 18.08.2000 nr. 267;
Visto il Decreto Dirigenziale nr. 18 del 24.05.2019;
Vista la comunicazione del Responsabile dell’Area Tecnica con la quale si richiede la chiusura al traffico
veicolare della Via Vitt. Emanuele nel tratto compreso tra l’incrocio con via Deledda e l’incrocio con via
Mariano IV al fine di consentire i lavori di manutenzione stradale a partire dalla giornata del 30/08/2019 e
fino a conclusione dei lavori;
Osservato che è i lavori sono svolti dalla Ditta Marino Marini con sede ad Oliena;
Osservato che è i lavori avranno inizio alle ore 12.00 del 30/08/2019 con una durata stimata di circa 2 gg;
Ravvisata la necessità ed urgenza di provvedere alla interruzione del traffico veicolare al fine di consentire
l’esecuzione dei lavori;

ORDINA


La temporanea chiusura al traffico veicolare del Corso Vittorio Emanuele II nel tratto compreso
fra l’incrocio con Corso Grazia Deledda e Via Mariano IV dalle ore 12.00 del 30/08/2019 e per i
successivi 2 gg. o comunque fino ad ultimazione lavori.



Cartello divieto d’accesso Corso Vittorio Emanuele II all’incrocio con Corso Grazia Deledda;



Transennamento Corso Vittorio Emanuele II all’incrocio con Corso Grazia Deledda



È consentito il transito pedonale nelle aree interessate dai lavori, solamente per comprovate necessità e
compatibilmente con le garanzie di sicurezza derivante da scavi o presenza di mezzi di lavoro.



La pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Oliena



la pubblicazione della presente sull’Albo Pretorio comunale



La notifica della Presente:
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Alla Stazione Carabinieri di Oliena
Alla Ditta esecutrice dei Lavori


L’ordinanza è immediatamente esecutiva.

Demanda alla Ditta esecutrice dei lavori ogni incombenza sull’apposizione della segnaletica stradale, in
conformità alle norme al vigente Codice della Strada.
Contro il suddetto ordine è ammesso ricorso, entro 60 gg. dalla pubblicazione e con modalità indicate nel
Regolamento al C.d.S., al ministero dei LL.PP. che decide in merito.
Le forze di polizia di cui all’ art. 12 del C.d.S. sono incaricate di far rispettare la presente ordinanza.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Istr. Dir. Dott. Filippo Secchi
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