COMUNE DI TETI (NU)
ORDINANZE TECNICHE
Ordinanza N. 6 del 07/10/2021
Oggetto: ORDINANZA TEMPORANEA DI CHIUSURA TRATTI STRADALI VARI PER INTERVENTO DI MESSA IN
SICUREZZA E ASFALTATURA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Richiamata la Deliberazione della Giunta Comunale n.89 del 08.09.2021 esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato
il progetto esecutivo dei Lavori di manutenzione delle strade urbane ed extraurbane

Dato atto che il progetto sopra citato prevede il rifacimento del manto stradale mediante la ricarica dello
stesso, attualmente in conglomerato bituminoso, per le Via Boccaccio; Vico Boccaccio; Vico Corso Italia; Via
Garibaldi; Via Velio Spano; Via XXIV Maggio; Via Abini; Strada di accesso al Parco di San Sebastiano;
Rilevato che per consentire l’esecuzione dei lavori si renderà necessario per un tempo limitato a far data
dall’11 ottobre 2021, interrompere il transito nelle suddette vie a tutti i veicoli, con alcune eccezioni, ma
che nell’ottica di arrecare il minor disagio ai residenti il cantiere verrà gestito in stralci progressivi e
l’accesso alle proprietà private sarà generalmente garantito, e quindi la gestione della chiusura temporanea
avverrà in modo parziale, gestita secondo l’avanzamento dei lavori, direttamente dai responsabili
dell’impresa esecutrice nell’arco temporale definito dalla presente ordinanza.
Dato atto che gli interventi da realizzarsi sono di pubblica utilità;
Valutate le condizioni della viabilità;
Visto l’art. 107 del testo Unico approvato con D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267.
Visti gli artt. 5, 6 e 7 del Codice Della Strada, approvato con D.Lgs n.285/92, nei quali viene stabilito che i
Comuni possono con proprie ordinanze, nei centri abitati e fuori, istituire degli obblighi, divieti e limitazioni.
DISPONE
L’istituzione di divieto di transito nelle suddette strade dalle ore 8:00 alle ore 18:00 dal 11 ottobre 2021 a
fine lavori e comunque entro il 04.12.2021, fatta eccezione:
▪ ai residenti per i quali l’accesso alle proprietà private sarà sempre consentito, e quindi la gestione
sarà in carico ai responsabili dei lavori dell’impresa esecutrice nell’arco temporale definito dalla
presente ordinanza,
▪ ai mezzi di pronto soccorso ed intervento,
▪

ai mezzi delle forze dell’ordine,

▪

ai mezzi adibiti a pubblici servizi,

▪

ai mezzi diretti alle proprietà private raggiungibili unicamente dal tratto di strada comunale oggetto
del presente provvedimento.

Che la presente ordinanza sarà resa nota al pubblico mediante affissione all’Albo Comunale e nella zona
interessata mediante la posa dei segnali occorrenti che dovranno essere posti, gestiti e rimossi a cura e
sotto la responsabilità della Ditta che svolgerà i lavori sopra citati, così come ogni segnaletica si riterrà
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necessaria e/o opportuna da adottare al fine di preavvisare l’utenza stradale della chiusura del tratto
stradale interessato dai lavori.
Che la ditta appaltatrice predisponga la segnaletica almeno 48 h prima dell’esecuzione dei lavori per le
singole vie con indicazione delle date di inizio e fine intervento.
Che l’eventuale termine dei lavori anticipata rispetto alle succitate date comporterà il decadere dei disposti
del presente atto ed il ripristino stato della viabilità.
Che la collocazione della necessaria segnaletica stradale di modifica temporanea alla viabilità, istituzione
divieti di sosta e segnaletica di cantiere nel rispetto del Codice della Strada e norme di sicurezza vigenti sia
posta a carico dell’Impresa esecutrice dei lavori.
Gli agenti di Polizia Municipale e gli altri organi di Polizia Stradale hanno l’obbligo di far osservare la
presente ordinanza.
Ai sensi dell’art. 3 u.c. della Legge 241/90 si precisa che avverso il presente atto, può essere presentato
ricorso alternativamente al:
▪ Tribunale Amministrativo Regionale competente, ai sensi della Legge 1034/71 e successive
modificazioni, entro 60 gg. a decorrere dalla data di sua pubblicazione;
▪ Presidente della Repubblica, ai sensi dell’art.8 del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199, entro 120 gg. a
decorrere dalla sua pubblicazione

Il Responsabile

Data, 07/10/2021

BASSU SILVIA
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