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°

62

Prot. n°

17706

del

08.07.2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTA la richiesta presentata in data 12.04.2019 in Comando con prot. n. 9980 presentata dalla Sig.ra
Vasilache Carmen, nata a Bucarest, il 24.10.1968, in qualità di proprietaria del immobile sito in via Nora n.
107 con la quale richiede che venga regolamentata la circolazione stradale nella via Nora pressi civico 107, al
fine di provvedere ad un taglio stradale per un nuovo allaccio idrico alla rete pubblica cittadina;
PRESO ATTO che la sig.ra Vasilache ha incaricato la Società Saba e Cabras Costruzioni S.R.L con sede a Cagliari
in via Tevere n.1 come ditta esecutrice dei lavori;
PRESO ATTO del Permesso n.11 del 31.05.2019 rilasciato dall’ufficio tecnologico, Servizio Edilizia Privata del
comune di Pula per l’esecuzione dei lavori in premessa;
VISTA l’autorizzazione n.18042 del 11.04.2019, rilasciata da ABBANOA SPA, in qualità di gestore unico del
Servizio Idrico integrato della regione Sardegna;
VISTA la relazione tecnica illustrativa da parte dell’Ing. Domenico Nicolini, che evidenzia che l’intervento
suddetto riguarderà la realizzazione di un taglio stradale di lunghezza di Mt 3,00 e larghezza di 50/60 cm;
RITENUTO, come da sopralluogo effettuato, non opportuno chiudere la strada, in quanto la larghezza della
stessa è comunque tale, nonostante il restringimento della corsia, sufficiente a garantire il transito di una fila
di veicoli, ( 3,95 mt rimanenti );
PRESO ATTO che i lavori suddetti sono stati eseguiti nelle giornate del 4 e 5 Luglio 2019 e che gli stessi non
sono stati ultimati;
VISTA la richiesta pervenuta dalla Sig.ra Vasilache e della Ditta Saba e Cabras, incaricata dalla committenza
dell’esecuzione dei lavori, di prorogare gli stessi per i giorni 8 e 9 Luglio 2019, per il ripristino dei sampietrini,
nel tratto interessato dal taglio stradale;
VISTO il regolamento di esecuzione dei tagli stradali approvato con delibera C.C.N.11 del 16/03/1998;
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

I giorni 8 Luglio dalle ore 08.00 alle ore 23.59 e il giorno 9 Luglio dalle ore 00.00 sino alle ore 13.00 e
comunque sino a fine lavori;
É ISTITUITO IL DIVIETO DI SOSTA E FERMATA, AMBO I LATI , A TUTTI I VEICOLI NELLA VIA NORA PRESSI
CIVICI 105/107 NEL TRATTO INTERESSATO AI LAVORI;
TRASMETTE PER QUANTO DI COMPETENZA
Alla Ditta Saba e Cabras Costruzioni Srl , affinché provveda alla sistemazione della segnaletica verticale occorrente e al
posizionamento di apposite lastre, 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. 495/1992

Il Responsabile del Servizio Tecnologico

Geom. Deidda Donato
Dispone che il presente atto sia notificato a:

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

SINDACA
All’Ufficio Tecnico–Sede;
Al C/do Staz. CARABINIERI – Pula;
Alla stazione forestale
Ditta Follesa
Vasilache Carmen- Committente
Ditta Saba e Cabras Costruzioni S.r.l

