COMUNE DI OSIDDA
Provincia di Nuoro
Prot. n. 2570/ 01.10.2020

ORDINANZA N. 20 DI REGISTRO DEL 01/10/2020
Oggetto: Progettazione, Realizzazione e Gestione dell’impianto di Distribuzione del Gas nei Comuni
appartenenti all’Organismo di Bacino n°10”. – Ripristini della Pavimentazione

Il SINDACO
VISTA la richiesta acquisita al prot. n°.2461 del 22.09.2020 presentata dalla Impresa di costruzioni Italimpresa
s.r.l. P.IVA/C.F 03622760175 con sede in via Patrioti, 102, a Castenedolo (BS), di Istanza di Chiusura al
transito e sosta nelle via San Pietro,via Deledda, Manzoni,,via Mazzini, strada s.n.1,vi sotgia,via San giovanni,
via S.Angelo, via Mazzini, via Angioi, diretta al ripristino della pavimentazione bitumata, oggetto di
demolizione per l’esecuzione dei lavori di posa della rete gas e cavidotto per fibra ottica,
CONSIDERATO che l’esecuzione dei lavori in oggetto determina disagi nella popolazione residente nelle strade
interessate dai lavori;
TENUTO conto che verrà garantita l’accessibilità pedonale agli immobili privati nella zona interessata dai lavori
con opportuni camminamenti e provvedendo a distanza massima di cinquanta metri con un apposito
attraversamento di congiunzione fra i camminamenti pedonali;
CONSIDERATO che si rende necessario vietare e/o disciplinare la circolazione veicolare e la sosta nei tratti
stradali interessati agli interventi fino al termine degli stessi a tutela degli utenti della strada e degli stessi addetti
ai lavori;
RITENUTO opportuno provvedere attraverso l’adozione della presente ordinanza alla imposizione del divieto
di circolazione e di sosta necessario al fine di contemperare l’esigenza dell’esecuzione dei lavori nonché la
sicurezza e la fluidità della circolazione stradale per garantire l’esecuzione dei lavori con formazione del
cantiere stradale sulla carreggiata delle strade interessate garantendo contemporaneamente la sicurezza di cose e
persone fino al ripristino delle condizioni preesistenti;
VERIFICATO che risulta necessario disporre una regolamentazione delle autorizzazioni che tenga
maggiormente conto delle esigenze della cittadinanza.
RITENUTO dover procedere al rilascio delle autorizzazioni richieste in modalità da permettere le lavorazioni
per singola zona del centro abitato;
SENTITO il Responsabile dell'Area Tecnica;
CONSIDERATO che risultano necessari preliminari lavori di ripristino della fondazione stradale nelle seguenti:





via S.Angelo
via Manzoni
via Angioi
via San Giovanni

VISTO il Codice della Strada ed il Regolamento di esecuzione;
VISTO il T.U. EE.LL. D.Lgs. 267/2000;

ORDINA
Dalla data del 01.10.2020 durante l’esecuzione dei lavori citati in premessa e fino al termine degli stessi:
E’ VIETATA LA CIRCOLAZIONE VEICOLARE E LA SOSTA DEI VEICOLI NEI SEGUENTI TRATTI
STRADALI:
 Via san Pietro nodo 44-38
 Via Deledda nodo 4-6-35
 Via Mazzini nodo 28-29
 Via San Giovanni nodo 41-40-42
 Via Mazzini nodo 28-29

COMUNE DI OSIDDA
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 Via Angioy nodo 25-35
E la parziale e limitata chiusura al traffico per il ripristino puntuale della fondazione per le vie

via S.Angelo

via Manzoni

via Angioi

via San Giovanni
con la condizione dell’esecuzione preliminare ai lavori di bitumatura;
La ditta incaricata dei lavori dovrà procedere AVENDO CURA DI:
provvedere al posizionamento della necessaria segnaletica ed al momentaneo occultamento di quella in
contrasto con il presente provvedimento.
L’esecuzione dei lavori dovrà interessare tratti limitati della viabilità, consentendo così ai residenti di potersi
avvicinare più possibile alle rispettive abitazioni e proprietà limitandone al massimo il disagio;
La ditta esecutrice dei lavori provvederà agli opportuni sbarramenti in corrispondenza delle intersezioni a monte
ed a valle del tratto interessato con l’indicazione della possibilità per i residenti di potervi accedere;
In tutti i detti tratti stradali DEVE ESSERE consentita e GARANTITA la circolazione dei pedoni in appositi ed
ADEGUATI camminamenti o aree all’uopo predisposte ;
- La ditta Italimpresa, esecutrice dei lavori, è incaricata del posizionamento della prescritta segnaletica
stradale in conformità al presente provvedimento ed alle norme del codice della Strada e di dare adeguata
informazione preventiva ai residenti nelle zone interessate.
-

-

La presente ordinanza entra in vigore 48 ore dopo il posizionamento della prescritta segnaletica stradale, che
dovrà indicare la data di entrata in vigore, e risulterà cessata nel momento in cui detta segnaletica verrà
rimossa.
Adeguata segnaletica di preavviso dei tratti di strada oggetto di intervento dovrà essere posizionata a cura
dell’Impresa esecutrice in prossimità dell’ultima intersezione utile.
L’esecuzione dei lavori dovrà tenere conto degli accessi alle proprietà frontiste che oltre dette strade non
hanno possibilità di accesso da altre vie, provvedendo per tempo ad informare i residenti delle difficoltà
create dalle lavorazioni, invitandoli per tempo ad individuare altre sistemazioni per i mezzi che non
potranno essere ricoverati all’interno delle proprietà;
Compatibilmente alle fasi di lavorazione e non appena si verifichino le condizioni di transitabilità in
sicurezza, dovrà essere consentito ai proprietari di immobili laterali di poter accedere/uscire dalle stesse;
L’area del cantiere dovrà essere opportunamente delimitata e segnalata da adeguata segnaletica stradale
temporanea in conformità del Codice della Strada e nel caso di scavi aperti durante le ore di non lavoro,
adeguatamente riparato e visibile anche nelle ore notturne.
Appositi ed adeguati camminamenti pedonali, se del caso, dovranno essere individuati per gli accessi alle
proprietà laterali;
Al termine dei lavori nel tratto di strada interessato dovrà essere ripristinata la segnaletica verticale ed
orizzontale preesistente, previ accordi con l'ufficio Tecnico .

A norma dell’Art. 8 della Legge n° 241/90, si rende noto che il responsabile del procedimento è individuato nel
Responsabile dell'Area Tecnica.
A norma dell’Articolo 3, comma 4°, della Legge 7.8.1990, n° 241, si avverte che, avverso la presente Ordinanza
in applicazione della Legge 6.12.1971, n° 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere : per incompetenza,
per eccesso di potere o per violazione di Legge, entro sessanta giorni dalla pubblicazione, al Tribunale
Amministrativo Regionale di Cagliari; - In relazione al disposto dell’Art. 37, comma 3°, del D.L.vo n° 285/92,
sempre nel termine di sessanta giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della
segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui
all’Art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n° 495/1992.
Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dal Codice della Strada e dal relativo Regolamento
di esecuzione.
Il Sindaco
dott. Mossa Giovanni
Documento firmato digitalmente

COMUNE DI OSIDDA
Provincia di Nuoro
Inviata a:
All’Albo Pretorio
All’ Ufficio Tecnico

SEDE

Al Comando Polstrada Bitti
distpolstrada.bitti.nu@pecps.poliziadistato.it
Al Com. Stazione CC. Osidda
tnu21847@pec.carabinieri.it
Al Dist. VV.d.Fuoco Nuoro
com.nuoro@cert.vigilfuoco.it

All'Impresa Italimpresa tramite Pec a: italimpresasrl@pec.it

