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COMUNE DI PULA
Città Metropolitana di Cagliari

Comando Polizia Locale
ORDINANZA N°
DEL

32

26.07.2021

OGGETTO: Modifica temporanea della circolazione stradale in alcune vie all’interno del
centro abitato – Via Tigellio e Via Sant’Efisio.

IL COMANDANTE

Vista la comunicazione pervenuta in data 19.07.2021 e registrata al protocollo comunale al n.
0017883 del 19.07.2021 con la quale si richiede la modifica della circolazione stradale in alcune vie
del centro abitato al fine di permettere gli interventi di rifacimento e ampliamento della piazza Dante;
Considerata la necessità di modificare la circolazione stradale al fine di permettere l’accesso ai
servizi presenti in Traversa Via Tigellio ed al tempo stesso di svolgere i lavori di manutenzione ed
ampliamento in sicurezza;
Valutata l’esigenza di permettere gli interventi in condizioni di sicurezza per gli operatori, gli utenti
della strada e la cittadinanza;
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

La seguente modifica temporanea della circolazione:
•

Via Tigellio a partire dalle ore 07.00 del 27/07/2021 sino a conclusione dei lavori:
o L’istituzione di “DIVIETO DI SOSTA – AMBO I LATI – CON RIMOZIONE” e
“DIVIETO DI TRANSITO PER TUTTI I VEICOLI” nel tratto di strada compreso tra
l’intersezione con Via Sant’Efisio e l’intersezione con la Traversa Via Tigellio;
o L’istituzione di “DIVIETO DI SOSTA – AMBO I LATI – CON RIMOZIONE” e
“DOPPIO SENSO DI MARCIA” nel tratto di strada compreso tra l’intersezione con
Via Porrino e l’intersezione con la Traversa Via Tigellio;

•

Via Sant’Efisio a partire dalle ore 07.00 del 27/07/2021 sino a conclusione lavori:
o L’istituzione di “DIVIETO DI SOSTA – AMBO I LATI - CON RIMOZIONE” nel
tratto di strada compreso tra l’intersezione con la via Enrico Toti e l’intersezione con la
via Nazario Sauro;

DISPONE

Alla ditta esecutrice dei lavori di provvedere alla predisposizione della segnaletica verticale
temporanea occorrente, nei tempi e nei modi previsti dal Regolamento di esecuzione del Nuovo
Codice della Strada e di provvedere a delimitare l’area di cantiere secondo quanto previsto dallo
stesso regolamento.
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COMUNE DI PULA
Città Metropolitana di Cagliari

Comando Polizia Locale
Tutta la cartellonistica dovrà riportare l’indicazione della presente ordinanza secondo quanto previsto
dal N.C.d.S., indicando “ORD. DIR. N. 32.2021 DEL 26.07.2021”.

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, 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.

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.;
Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica, combinato disposto degli artt. 8 e 9 del
D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199, entro 120 gg.

che 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.

Pula, 26.07.2021

Il Comandante
Capitano Dott. Matteo Bertocchi

Di pubblicare la presente all’Albo Pretorio Comunale secondo quanto previsto dalla normativa, inoltre di
trasmettere la presente per conoscenza a:
-

Stazione Carabinieri di Pula;
Uff. Tecnico;
Pula Servizi ed Ambiente;
Ditta Esecutrice dei Lavori;
ARTS;
Follesa autotrasporti;
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