COMUNE DI PULA
Città Metropolitana di Cagliari
AREA DI VIGILANZA
Via Santa Croce n. 34 – 09010 Pula - Tel. 070/9244000 Fax 070/9246734 – 070/92440292
Mail: vigilipula@tiscali.it - PEC: vigilanza.comune.pula@pec.it

ORDINANZA N° 7
Prot.
Del

5307

14.02.2020
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTA la comunicazione pervenuta via mail dal Responsabile del Settore Tecnico del Comune di Pula
Geom. Enrico Murru, in data 14.02.2020 prot. 5305 del 14.02.2020, con la quale comunica che dal giorno 19.
02.2020 fino al giorno 18.06.2020 e comunque fino al termine dei lavori verrà interdetta al transito la strada
di accesso all’Area Archeologica di Nora, per consentire il Consolidamento della stessa.
CONSIDERATO doveroso consentire l’agevole e rapida esecuzione dei lavori e nel contempo tutelare
l’incolumità pubblica e la sicurezza dei veicoli;
VISTO l'art. 107 comma 3 lett. f) del D.L.vo 18.08.2000, n° 267;
VISTI gli artt. 5 comma 3, gli artt. 7, 21, 38 e 39 del nuovo Codice della Strada D. Lgv. 30/04/1992 n°
285 e s.m.i., e l’art. 31 e 116 del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo C.D.S. D.P.R. 16.12.1992
n° 495;
VISTA la determina di affidamento lavori n. 857 del 11.12.2019 alla Ditta Edilizia Loi di Loi Fabrizio
srl in ATI con la Ditta Geosarda dei Fratelli Porceddu P.&M snc;

ORDINA
Dal giorno 19 febbraio 2020 al 18 giugno 2020 e comunque fino al termine dei lavori, il divieto di transito
a tutti i veicoli nella strada di accesso all’Area Archeologica di Nora.

DISPONE
Alle Società “Ditta Edilizia Loi di Loi Fabrizio srl in ATI con la Ditta Geosarda dei Fratelli Porceddu P.&M
snc” di provvedere alla realizzazione di un percorso alternativo per i pedoni e per i diversamente abili al fine
di consentire l’accesso in sicurezza all’Area Archeologica, nonché il passaggio dei veicoli dei dipendenti
dell’Area Archeologica, dei mezzi di soccorso, dovrà avvenire attraverso l’utilizzazione dello stradello
adiacente posizionato all’interno dell’Ex Compendio Militare “Vecchia Opera”.
Inoltre le Società sopraindicate dovranno provvedere alla sistemazione della segnaletica verticale occorrente,
nei tempi e nei modi previsti dal Regolamento di esecuzione del Codice della Strada, visibile sia di giorno che
di notte.

DEMANDA:
Al Comando di Polizia Locale ed alla Forza Pubblica, per provvedere a fare osservare il disposto della presente
Ordinanza. Si avvisa l’utenza che è data facoltà agli agenti di Polizia Stradale presenti in loco nell’espletamento
del servizio viabilistico di adottare tutti i provvedimenti ulteriori che si riterranno necessari a tutela della
sicurezza della circolazione, anche in deroga alle prescrizioni del presente atto.

GRAVAMI
(art 3/4 della legge 241/90 e successive modificazioni)

Avverte che contro il presente atto è esperibile

•
•
•
•

Ricorso al T.A.R. della Sardegna a termini dagli artt. 40 e ss del Cpa, introdotto con Decreto
legislativo 2 luglio 2010, n. 104 e s.m.i. 60 giorni
In alternativa combinato disposto degli artt. 8 e 9 del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199, Ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 gg.
Contro l’apposizione della segnaletica:
È esperibile ricorso amministrativo al Ministero dei Lavori Pubblici nei modi e nei termini di
cui all’art. 37/3° C.d.S, art. 74 Reg. C.d.S, D.P.R. n° 495 del 1992.
Il Responsabile del Servizio
Enrico Murru

Dispone che il presente atto sia notificato a:

•
•
•
•
•
•

Al Sig. Sindaco – sede;
All’Area Tecnica- Servizi Tecnologici – sede;
Al C/do Staz. Carabinieri-Pula
Al Corpo Forestale di V.A.-Pula
Compagnia Barracellare-Pula
Alla Società Edilizia Loi srl

