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ORDINANZA DEL SINDACO
Atto n. 15 del 07/03/2022
Oggetto: Ordinanza di istituzione di divieto temporaneo di sosta veicolare e transito pedonale per potatura alberi.

IL SINDACO
Premesso che in data 09 marzo 2022 l’Amministrazione Comunale di Bultei deve procedere con personale dell’Ufficio
Tecnico Comunale ad effettuare interventi di potatura e regolazione degli alberi presenti nel tratto compreso tra la Via
Nazionale, civico 21 e la Via Becciu, civico 8, dalle ore 08.00 fino all’ultimazione dei lavori in oggetto;
Considerato che per effettuare i suddetti lavori verrà occupata parte della sede stradale delle vie suindicate e, pertanto,
si rende necessario vietare temporaneamente la sosta dei veicoli e il transito dei pedoni nel tratto interessato;
Visto il D.Lgs n.285/1992 con il rispettivo regolamento e le successive modifiche ed integrazioni;
Visti gli artt. 5, 6 e 7 del D.Lgs n.285/1992, recante il Nuovo codice della strada;
Visto il D.Lgs n.267/2000, recante il Testo Unico degli Enti Locali;
Ritenuto necessario apportare alcune modifiche temporanee alla circolazione veicolare e pedonale per garantire
l’esecuzione in sicurezza dei lavori anzidetti, in modo tale che non si rechi pregiudizio agli utenti della strada e agli operai
impiegati nel cantiere;
ORDINA
Per le motivazioni specificate in premessa, l’istituzione delle seguenti misure:
dalle ore 08.00 del giorno mercoledì 09 marzo 2022 fino all’ultimazione dei lavori in oggetto il
DIVIETO TEMPORANEO DI SOSTA VEICOLARE E TRANSITO PEDONALE NEL TRATTO COMPRESO TRA LA VIA NAZIONALE
AL CIVICO 21 E LA VIA BECCIU AL CIVICO 8;
ORDINA, altresì,
Che sia posizionata la segnaletica stradale temporanea;
Che sia esercitata una rigorosa ed efficiente vigilanza su tutto il tratto interessato al fine di consentire un regolare
svolgimento dei lavori;
DEMANDA
All’Ufficio della Polizia Locale il controllo e la vigilanza sull’adempimento di quanto contenuto nella presente ordinanza.
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DISPONE
La pubblicazione del presente provvedimento all’Albo Pretorio comunale on-line;
Di trasmettere, per conoscenza e per quanto di competenza, la presente Ordinanza:
- alla Prefettura di Sassari;
- al Comando Stazione Carabinieri di Bultei;
- alla Polizia Locale del Comune di Bultei
- all’Ufficio Tecnico comunale di Bultei.
Contro il suddetto ordine è ammesso ricorso, entro 60 gg. Dalla pubblicazione e con modalità indicate nel regolamento al
C.d.S., al Ministero dei LL.PP. che decide in merito.
Le forze di polizia di cui all’art. 12 del C.d.S. sono incaricate si far rispettare la presente ordinanza.
Il Sindaco
ARCA DANIELE
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