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° 10
Prot. n°
del

7931
11/03/2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTA l’istanza presentata all’Ufficio Protocollo del Comune di Pula con prot. 6667 del 28.02.2020 dal
Sig. Follesa Gianni, in qualità del proprietario tendenti ad ottenere il permesso per l’esecuzione dei lavori;
VISTA l’autorizzazione di occupazione suolo pubblico n. 1 del 09.03.2020 da parte del Settore Tecnico,
che autorizza al posizionamento di un ponteggio mobile su suolo pubblico per 30 giorni, per l’esecuzione di
lavori dell’unità immobiliare sita nel Comune di Pula, in Via Cagliari n. 6;
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
IL POSIZIONAMENTO del ponteggio per giorni 30 a partire dal giorno 13.03.2020 per l’esecuzione dei
lavori nella via Cagliari n. 6.
É ISTITUITO IL DIVIETO DI SOSTA E FERMATA CON RIMOZIONE, A TUTTI I VEICOLI dalle ore
07:30 alle ore 17:30 e comunque fino alla fine dei lavori, negli stalli parcheggio adiacenti al ponteggio per
tutta la sua lunghezza, al fine di consentire alla ditta di eseguire i lavori in sicurezza e celerità.

DISPONE
Al titolare dell’Autorizzazione di provvedere alla realizzazione di un percorso per i pedoni e di 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):

•
•
•
•

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;
Al C/do Staz. Carabinieri-Pula
Al Corpo Forestale di V.A.-Pula
Ufficio Tecnico-Ediliza Privata- Sede

Firmato

Il Responsabile del Servizio
Enrico Murru

