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°
Prot. n°
del

58

16868

30.06.2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTA la nota pervenuta via Pec in data 28.06.2019, acquisita con Prot. N°16863/2019 con la
quale il Signor Pazzini Stefano, in qualità di Amministratore Unico della Ditta C&R srls con sede a
Pula, in via Montesanto N. 73, richiede che per il giorno 2 Luglio 2019 dalle ore 7:30 alle ore 9:00,
gli venga concessa l’occupazione del suolo pubblico necessaria al posizionamento di un automezzo (
autogru ) di dimensioni di m 2.50 X m 7.00 al fine di provvedere allo scarico di coppi per copertura,
presso la Via E. D’Arborea, nell’immobile di proprietà del Parroco pro tempore Don Marcello Loi;
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. Lgs. 267 del 18.08.2000;
VISTO l’art. 5 comma 3, gli artt. 7, 20, 38, 39, 158 e 159 del nuovo codice della strada D. Lgv.
30/04/1992 n° 285 e successive modificazioni; l’art. 120 del regolamento d’esecuzione e d’attuazione
del nuovo codice della strada D.P.R. 16/12/1992 n° 495;

ORDINA
Per la giornata del 2 Luglio 2019 LA CHIUSURA DELLA VIA ELEONORA D’ARBOREA
DALLE ORE 7:30 ALLE ORE 9:00 e comunque sino alla conclusione dei lavori, nel tratto tra
via Nora e via Piave;
Per i veicoli provenienti dalla Traversa di Piazza del Popolo è vietata la svolta nella via Eleonora
D’arborea;
É ISTITUITO IL DIVIETO DI SOSTA E FERMATA, A TUTTI I VEICOLI sulla via Eleonora
d’Arborea, dalle ore 7:00 alle ore 9:00 per consentire all’autogru di scaricare il materiale
nell’immobile sopra menzionato, ubicato nella via predetta;
TRASMETTE PER QUANTO DI COMPETENZA
L’apposizione della prescritta segnaletica e il posizionamento delle relative barriere mobili è
compito esclusivo della ditta che eseguirà i lavori, inoltre sia garantita la completa osservanza delle
disposizione del testo Unico sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, D.Lgs 81/2008 e s.m.i.

DEMANDA
Agli organi di Polizia Stradale, di vigilare e fare osservare il presente provvedimento.
Gravami
(artt. 3 e 4° della legge 241/90 e successive modificazioni):
Avverte che contro il presente atto è esperibile:
-

Ricorso al T.A.R. di Cagliari a termini dagli artt. 40 e ss del Cpa, introdotto con Decreto
legislativo 2
luglio 2010, n. 104 e s.m.i.
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° Cds, art. 74 Reg. Cds, D.P.R. 495/1992

Il Responsabile del Servizio
Firmato Geom. Donato Deidda

Dispone che il presente atto sia notificato a:

1)
2)
3)
4)
5)

SINDACO
All’Ufficio Tecnico–Sede;
Al C/do Staz. CARABINIERI – Pula;
Pula Servizi e Ambiente
cersrls@legalmail.it

