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
50
N°
15381
Prot. n°
del
13.06.2019

SETTORE POLIZIA LOCALE
VISTA la richiesta inoltrata via Pec, pervenuta a questo Comando in data 29/04/2019 ed acquisita
con Prot. n.11190, da parte dell’ing. Olla Francesco con studio professionale in Pula nella via Azara n.5, per
conto del sig. Olla Giacomo rappresentante legale della PANIFICATORI ASSOCIATI SRL, avente ad
oggetto la richiesta di Manomissione del suolo pubblico per l’esecuzione di allaccio fognario alla rete
pubblica da effettuarsi nella zona industriale-artigianale;
•

•
•

•

•

•

Vista la richiesta del 23/04/2019, presentata all’ufficio tecnico (Prot.10789/19) e valutata la
documentazione allegata dalla quale risulta che l’occupazione riguarda la sede stradale e parte del
marciapiede sito nella zona industriale e artigianale del Comune di Pula, in area distinta al catasto al
F.18 mapp.li 522,523, 603, 604 nei lotti n.16 /17 per metri lineari 5,00 per 1,20 per un totale di 6,00
metri quadri
Considerato che il marciapiede ha una larghezza totale di metri 1,20
Visto che il taglio stradale occuperà tutta la larghezza del marciapiede, ossia metri 1,20 e
considerato che il taglio stradale occuperà una lunghezza di metri 5,00 comportando l’occupazione
parziale della carreggiata sino alla metà della corsia di marcia ( comprensiva di 1,20 mt di
marciapiede )
Considerato che ai sensi dell’articolo 20 C.d.S. è consentita l’occupazione del marciapiedi fino ad
un massimo della metà della loro larghezza, purché in adiacenza ai fabbricati e sempre che rimanga
libera una zona per la circolazione dei pedoni larga non meno di 2 mt;
Considerato che la manomissione riguarderà l’intera larghezza del marciapiede, sarà necessario
posizionare idonea segnaletica e relativo transennamento per rendere visibile il punto esatto in cui
sarà eseguito il taglio stradale e che venga altresì predisposto un cartello che lo renda visibile e sia
previsto un passaggio obbligatorio riservato ai pedoni sul lato opposto della carreggiata
Ai sensi degli art 20 e 21 del D.Lgs 30.04.1992 n° 285 e dei correlati articoli 30 e 31 del DPR 445
del 1992

al fine di provvedere ad un taglio stradale per un nuovo allaccio fognario come previsto dal regolamento per
l’esecuzione dei tagli stradali e regolamentati dall’Ordinanza n° 11 del 15/01/2018,
PRESO ATTO che l’Ing. Olla Francesco ha comunicato che i lavori su in premessa verranno eseguiti in
data Maggio c.a., e che per tale motivo si rende necessario istituire un divieto di sosta e di fermata;
VISTO il Permesso n° 04 del 23.04.2019 rilasciato dall’Ufficio Tecnologico del Comune di Pula per
l’esecuzione dei lavori in premessa;
CONSIDERATO doveroso consentire l'agevole e rapida esecuzione dei lavori, a carattere urgente, 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. 116 e 120 del regolamento d’esecuzione e d’attuazione
del nuovo codice della strada d.P.R. 16/12/1992 n° 495;
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ORDINA
il giorno 17 Giugno 2019 dalle ore 08:00 sino al giorno alle ore 17:00:
É ISTITUITO IL DIVIETO DI SOSTA E FERMATA, AMBO I LATI, A TUTTI I VEICOLI:
- Nella zona artigianale, nella strada interessata ai lavori in oggetto;
TRASMETTE PER QUANTO DI COMPETENZA
❖ Alla ditta individuale Piras Luciano con sede in via G.Mameli n.116/A Partita Iva 01440430914
affinché provveda alla sistemazione della segnaletica verticale occorrente, nei tempi e nei modi previsti dal
Regolamento di esecuzione del Codice della Strada.
DEMANDA
Agli organi di Polizia Stradale, di vigilare e fare osservare il presente provvedimento;

Si avvisa l’utenza che è data facoltà agli agenti di Polizia Stradale, 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. 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. 24 novembre 1971 n. 1199.

Il RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
F.to DEIDDA DONATO

Dispone che il presente atto sia notificato a:
1) Ing. Olla Francesco - Progettista e
direttore dei lavori
2) Oll Giacomo, Committente rappresentante
legale della Panificatori associati srl
3) Piras Luciano – Ditta esecutrice dei lavori
4) All’Ufficio Tecnico–Sede;
5) Al C/do Staz. CARABINIERI – Pula;
6) Al Sig. Sindaco del Comune di Pula –
Sede;

