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ORDINANZA DEL SINDACO
N. 2 DEL 23-01-2020
Oggetto: Ordinanza n. 2 - Chiusura via IV Novembre e via San Sebastiano.
IL SINDACO

PREMESSO
▪

che con Deliberazione della Giunta Comunale n° 55 del 30/10/2018 è stato approvato il
progetto esecutivo dei lavori di “Riqualificazione urbana – Tutela e valorizzazione dei
Centri Storici della Sardegna”, di importo complessivo pari a € 300.000,00, di cui: €.
221.589,09 per lavori a base d’asta, € 11.500,00 per oneri di sicurezza, €. 66.910,91 per
somme a disposizione;

▪

che con Determinazione del Responsabile del Servizio Area Tecnica n. 126 del 09/09/2019,
sono stati approvati i verbali della gara svoltasi in data 07/08/2019, da cui è risultata
aggiudicataria dei lavori di “Riqualificazione urbana – Tutela e valorizzazione dei Centri
Storici della Sardegna” l’impresa NURRA SRL, con sede in Bono in Via A.Diaz n° 12;

▪

che in data 18/11/2019 è stato sottoscritto il contratto d’appalto n° 4/2019 e con verbale del
21/01/2020 sono stati consegnati i lavori;

Considerato che per l’esecuzione dei lavori dovrà essere interdetta la circolazione veicolare nel
tratto di Via IV Novembre a partire dal numero civico 1 (Incrocio con Via G.Saba) ,
proseguendo fino a tutta la Via San Sebastiano (compresa Piazza Funtana Ezza) fino al numero
27, prospicente il cantiere;
Visto l’art. 3 del contratto d’appalto nel quale si stabilisce che i lavori abbiano una durata di 76
giorni;
Sentito il parere dell’Ufficio Tecnico Comunale e dei Vigili urbani;
Preso atto che i lavori avranno inizio lunedì 3 Febbraio 2020;
Visti gli artt. 7 (Regolamentazione della circolazione nei centri abitati), 21 (Opere, depositi e
cantieri stradali), 26 (Competenza per le autorizzazioni e le concessioni) del D.Lgs. 30/04/1992
n°285 (Nuovo codice della strada) e ss.mm.ii.;

Visti gli artt. 30(Segnalamento temporaneo), 31(Segnalamento e delimitazione dei cantieri), 32
(Barriere), 35 (Segnali orizzontali temporanei e dispositivi retroriflettenti integrativi o
sostitutivi), 36 (Visibilità notturna), 37 (Persone al lavoro), 38 (Veicoli operativi), 40 (Sicurezza
dei pedoni nei cantieri stradali), 41(Limitazioni di velocità in prossimità di lavori o di cantieri
stradali) del D.P.R. 16/12/92 n°495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice
della strada) e ss.mm.ii.;
Visto l’art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267;
Preso atto di quanto previsto dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 10
Luglio 2002 (G.U. n° 226 del 26/09/2002) ed in applicazione del medesimo;
RITENUTO
• di effettuare la comunicazione dell’avvio del procedimento unitamente alla notificazione del
presente provvedimento, assicurando in tal modo l’esercizio dei diritti di partecipazione
finalizzati, in particolar modo, all’esecuzione del ruolo e messa in sicurezza dei luoghi;
• sussistere i presupposti per l’adozione della presente, al fine di prevenire pericoli
all’incolumità pubblica e non creare disagi alla circolazione stradale;
ATTESA
• la propria competenza nell’adozione del presente atto ai sensi dell’art. 107 del testo unico
delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18/02/2000 n° 267;
TUTTO CIO’ PREMESSO
ORDINA
il DIVIETO DI CIRCOLAZIONE VEICOLARE, con contestuale chiusura, di via IV
Novembre tratto compreso dal numero civico 1 (Incrocio con Via G.Saba) , proseguendo
fino a tutta la Via San Sebastiano (compresa Piazza Funtana Ezza) fino al numero 27;
dalle ore 07.00 del 3/02/2020 alle ore 24.00 del 19/06/2020;
▪ di dare notizia della presente Ordinanza mediante l’installazione della regolamentare
segnaletica, conforme a quanto previsto dal titolo II del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e nel
rispetto del D.M. 10 luglio 2002 recante “Disciplinare tecnico relativo agli schemi
segnaletici, differenziati per categorie di strada, da adottare per il segnalamento
temporaneo”.
DISPONE
• la pubblicazione della presente Ordinanza sul sito informatico del Comune di Bultei ai sensi
dell’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69;
• la notifica della presente al Comando Vigili Urbani, all’Ufficio Tecnico Comunale, al
direttore dei lavori Ing. Gianni Arras, all’Impresa esecutrice “NURRA SRL” di Bono, al
Comando dei Carabinieri di Bultei, alla Prefettura, ai servizi preposti al Servizio di
Emergenza e Soccorso attivi nel territorio comunale.
A chiunque spetti è fatto obbligo di osservare e far osservare la presente Ordinanza.
Contro la stessa è ammesso ricorso al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, entro 60
giorni, con le formalità stabilite nell’art. 74 del Regolamento di esecuzione del Codice della
Strada.

Sono abrogati tutti i provvedimenti precedenti in contrasto con la presente Ordinanza.
I trasgressori saranno puniti a norma del citato decreto N.C.d.S.
All’esecuzione della presente Ordinanza sono tenuti i funzionari, gli Ufficiali e gli Agenti di
Polizia Giudiziaria indicati dall’art. 12 del D.L. 30/04/ 1992 n° 285.
Letto, approvato e sottoscritto.

Il Sindaco
Dr. Francesco Fois

