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COMUNE DI ESPORLATU
PROVINCIA DI SASSARI

Ordinanza del responsabile del servizio
N. 07
Data 19.03.2019
Prot. n.847

Chiusura temporanea tratto della via San Gavino per l’esecuzione dei lavori di
(Ripristino allaccio fognario)

L’anno duemiladiciannove, il giorno diciannove del mese di Marzo, nel proprio ufficio.

IL SINDACO

Vista la richiesta presentata in data 19.03.2019, prot. 841, dalla Sig.ra DURGALI Roberta, relativa alla richiesta
di autorizzazione per l’esecuzione dei lavori di ripristino dell’allaccio fognario, parzialmente otturato, adiacente la propria
abitazione, ubicata nella via San Gavino, n. 3, per i giorni da Venerdì 22 Marzo a Sabato 23 Marzo 2019;

Considerato che, per l’esecuzione dei lavori in questione, la Via San Gavino, (tratto che và dal civico n. 3 al
civico n. 3/A), deve essere chiusa al transito veicolare;

Ritenuto che, a tutela del patrimonio stradale, per motivi di sicurezza pubblica e di pubblico interesse, nonché
per esigenze di carattere tecnico, si rende necessario regolamentare la circolazione stradale così come prima
esposto;

Visti gli artt. 5, comma 3, 6 e 7 del vigente codice della strada, approvato con D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285;

Visto il “Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada”, emanato con D.P.R. 16
dicembre 1992, n. 495;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” e
successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il codice della strada emanato con D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni;

O R D I N A
1) Dal giorno 22.03.2019 al giorno 23.03.2019 dalle ore 08:00 alle ore 17:00;

Per l’esecuzione dei lavori descritti in premessa, la circolazione dei veicoli è sospesa sulle seguenti strade: via San
Gavino (tratto che và dal civico n. 3 al civico n. 3/A);

2) Alla Sig.ra DURGALI Roberta, che i lavori in questione vengano realizzati con le migliori regole dell’arte, nel rispetto
delle norme di sicurezza, in modo tale da prevenire qualsiasi pericolo all’incolumità pubblica e alla circolazione
stradale;

3) Che il cantiere, dovrà essere provvisto di apposita segnaletica così come disciplinato dalle vigenti normative ed in
particolare di tutto quanto previsto dal D.M. 10 Luglio 2011;

4) A richiesta degli interessati l’Ufficio di Polizia Locale potrà accordare, ai sensi dell’art. 6, comma 8, del codice della
strada, per esigenze gravi e indifferibili o per accertate necessità, deroghe e permessi, subordinati a specifiche
condizioni e cautele;

5)  Di dare adeguata pubblicità al presente provvedimento mediante la sua pubblicazione all’albo pretorio
comunale nonché nei consueti modi di diffusione;

6) Dell’invio di copia della presente ordinanza agli organi di polizia operanti nel territorio comunale;

7) Il personale dell’ufficio di Polizia Locale, dell’ufficio tecnico e tutti gli agenti della forza pubblica, sono incaricati della
vigilanza per l’esatta osservanza della presente ordinanza.

8) Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dagli artt. 6 e 7 del codice della strada.

Dalla residenza Comunale, lì 19 Marzo 2019 Il Sindaco
Furriolu Francesco Giuseppe

Firma autografa sostituita a mezzo stampa

ai sensi dell’art. 3, comma 2° del D.Lgs. n.39/1993.
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Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti d’ufficio,
A T T E S T A

che la presente ordinanza è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi:
– mediante affissione all’albo pretorio comunale (art. 124, c. 1, del T.U. 18.08.2000, n. 267);
– nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009,

n. 69).

Dalla residenza Comunale, lì 19 Marzo 2019

Il Responsabile del servizio
Salvatore Maria Pischedda

F.to Filippo Durgali
Firma autografa sostituita a mezzo stampa

ai sensi dell’art. 3, comma 2° del D.Lgs. n.39/1993.


