Servizio di Polizia Locale

Comune di Ossi
PROVINCIA DI SASSARI
Via Roma n. 48 – 07045 Ossi (SS)
PEC: protocollo@pec.comuneossi.it

tel. 079 3403157 / fax 079 3403153
Ossi (SS) lì 19 maggio 2020

Ordinanza n. 58/2020
Oggetto: ordinanza per l’istituzione di limitazioni alla circolazione stradale in occasione
svolgimento dei lavori di pulizia strade in alcune vie del centro.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO POLIZIA LOCALE
Preso atto della richiesta pervenuta per vie brevi dall’assessore Sport - Ambiente - Turismo Archeologia - Raccolta differenziata di questo Ente Piero Muresu nella giornata odierna, con la quale ha
comunicato l’esecuzione dei lavori di pulizia straordinaria delle strade nella strada via Fiordaliso,
Piazza Matteotti, via Sardegna, via Dessì e Piazza Casu, che saranno svolti dalla ditta Cosir nelle
giornate di martedì 19, mercoledì 20 e giovedì 21 maggio p.v.;
Considerato che per lo svolgimento in sicurezza di detti lavori necessita adottare un provvedimento di
limitazione alla circolazione, e che trattasi di strade comunali in centro abitato;
Visti:
-

gli atti d’ufficio;

-

il D.L.vo 30 aprile 1992, n° 285, “Nuovo Codice della Strada”, e successive modifiche ed integrazioni e
relativo Regolamento di esecuzione e di attuazione, D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;

-

gli articoli 107 e 109 del D.L.gs 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti
locali”;

-

la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni ed integrazioni;

-

il decreto sindacale n. 12 del 1 ottobre 2019, con il quale il sottoscritto è stato nominato in qualità di
responsabile del servizio dell’area “Polizia Locale – Polizia Amministrativa e Commercio”;
ORDINA

L’ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA a tutte le categorie dei
veicoli, in corrispondenza delle aree stradali interessate dai lavori di pulizia straordinaria con le
modalità di seguito indicate:
il giorno martedì 19 maggio 2020, dalle ore 6,30 alle ore 12,00 e comunque fino al termine dei lavori,
nella strada via Fiordaliso e Piazza Matteotti;
il giorno mercoledì 20 maggio 2020, dalle ore 6,30 alle ore 12,00 e comunque fino al termine dei
lavori, sul lato destro direzione sud della strada via Sardegna e in via Dessì;
il giorno giovedì 21 maggio 2020, dalle ore 6,30 alle ore 12,00 e comunque fino al termine dei lavori,
sul lato sinistro direzione sud della strada via Sardegna e in via Dessì;
DISPONE
-

la segnaletica dovrà essere esposta esclusivamente durante l’esecuzione dei lavori;

-

nel caso i lavori siano sospesi, la strada dovrà essere libera da segnali, impedimenti e/o ingombri,
fatti salvi quelli che indicano e segnalano la zona del cantiere;
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-

che l’Ufficio Lavori Pubblici di questo Ente provveda, mediante personale qualificato, a portare a
conoscenza del pubblico la presente Ordinanza mediante la fornitura e l’apposizione dei prescritti
segnali stradali (art. 5 comma 3 e art. 21 del CDS), in particolare anche quelli indicanti le deviazioni;
in particolare per l’istituzione dell’eventuale divieto di sosta, i segnali dovranno essere posti in
opera con un preavviso di almeno 48 ore; é fatto inoltre obbligo alla ditta esecutrice dei lavori di
fornire opportuna informazione circa le limitazioni assunte ai cittadini residenti nei tratti di strada
interessati dai lavori, con congruo anticipo rispetto alla data di inizio dei lavori;

-

é fatto inoltre obbligo alla ditta esecutrice dei lavori che provveda alla messa in opera ed alla
conservazione in loco di tutta la segnaletica di cantiere, verticale e orizzontale, diurna e notturna,
prevista dal vigente CDS e relativo Regolamento di Esecuzione nonché dal D.M. del 10.07.2002, ivi
compresa quella di cantiere mobile e di preavviso, da collocarsi esclusivamente in base alle effettive
necessità di lavoro.
INFORMA

Copia della presente ordinanza sarà trasmessa all’Ufficio Tecnico Comunale e copia consegnata al
responsabile della ditta esecutrice dei lavori, con l’intesa che la stessa rimarrà l’unica responsabile in
sede civile e penale di ogni pregiudizio e danno che dovesse derivarne agli utenti della strada ed
all’Ente proprietario della strada stessa per effetto dei lavori autorizzati.
Le Forze di Polizia Stradale sono incaricate dell’esecuzione della presente ordinanza. I trasgressori che
non osserveranno le limitazioni imposte in materia di circolazione sul tratto di strada indicato saranno
sanzionati ai sensi del D.L.vo n. 285/1992 “Nuovo codice della strada” e successive modificazioni ed
integrazioni.
La presente ordinanza non ha carattere definitivo. Questo ufficio revocherà o modificherà tale
provvedimento nel caso riscontri disagi o impedimenti al normale svolgimento della circolazione. La
presente ordinanza esonera in ogni caso l’amministrazione comunale per eventuali danni civili e/o
penali alle cose, alle persone o agli animali, causati direttamente o indirettamente dal mancato rispetto
delle prescrizioni imposte.
Sono esclusi dal presente provvedimento i mezzi di soccorso, durante l’espletamento di servizi
d’istituto di emergenza, e delle Forze dell’ordine e della pubblica sicurezza.
Contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR entro il termine di 60 gg. o al
Ministro dei LL. PP. (ora dei Trasporti e delle Infrastrutture), entro il medesimo termine, ai sensi
dell’articolo 37 comma 3 del D.L.gs n. 285/1992, con la procedura di cui all’articolo 74 del Regolamento
d’esecuzione del codice della strada emanato con d.P.R. n. 495/1992.
Dalla Residenza Municipale, lì 19 maggio 2020
Il Responsabile del Servizio
Comandante della Polizia Locale
dott. Giampiero Farinelli*
* il presente atto è firmato digitalmente ai sensi dell’art. 21 del D.L.gs 82/2005, e succ.ve mod. ed integrazioni

Adempimenti ex artt. 4 e 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241:
- Struttura competente: Unità Organizzativa “Polizia Locale”; orario apertura al pubblico dal lunedì al sabato dalle ore 10,30 alle ore 13,30;
- Responsabile del Servizio e del procedimento: Comandante della Polizia Locale dott. Giampiero FARINELLI
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