COMUNE DI AGLIENTU
Provincia di Sassari

ORDINANZA DEL RESPONSABILE DEL
Area Tecnica
N. 12 DEL 11/06/2021

OGGETTO: MODIFICA TEMPORANEA DELLA DISCIPLINA DEL TRAFFICO IN LOCALITÀ
FERRULAGHJA. ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI TRANSITO LUNGO LA STRADA
COMUNALE DI COLLEGAMENTO TRA LA STRADA PROVINCIALE SP 90 E INCROCIO
SAN SILVERIO.
Il Responsabile dell’Area
VISTO

il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante il nuovo codice della
strada;

VISTO

il regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della
strada, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16
dicembre 1992, n. 495;

ATTESO

che sono in corso gli interventi di potatura e taglio dei cigli stradali lungo
le strade comunali, eseguiti in conformità alle prescrizioni regionali
antincendi da impresa appaltatrice per conto del Comune di Aglientu;

CONSIDERATO

che nella giornata di lunedì 14 giugno p.v. è previsto l’intervento di
potatura lungo la strada comunale di collegamento tra la strada
provinciale SP 90 e incrocio “San Silverio” in località “Ferrulaghja”;

RILEVATO

che in considerazione della tipologia dei mezzi utilizzati per l’effettuazione
dell’intervento e delle caratteristiche della strada è necessario istituire il
divieto di transito veicolare dalle ore 05:00 alle ore 17:00, al fine di
permettere l’esecuzione dell’intervento in sicurezza;

RICHIAMATO

l’articolo 6, comma 4, del decreto legislativo n. 285 del 1992, il quale
prevede che l'ente proprietario della strada può, con ordinanza disporre,
per il tempo strettamente necessario, la sospensione della circolazione di
tutte o di alcune categorie di utenti per urgenti e improrogabili motivi
attinenti ad esigenze di carattere tecnico, nonché stabilire divieti e
limitazioni di carattere temporaneo o permanente per ciascuna strada o
tratto di essa;

CONSIDERATO

pertanto opportuno integrare la precedente ordinanza, disponendo
temporaneamente la sospensione della circolazione, con i divieti sopra
descritti;

VISTO

l’articolo 77 del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo
codice della strada;

VISTI

gli articolo 107 e 109 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
recante il testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali;

Ordina
1.

La sospensione temporanea della circolazione, con istituzione di divieto di transito
veicolare, lungo la strada comunale di collegamento tra la strada provinciale SP 90 e
incrocio “San Silverio” in località “Ferrulaghja”, dalle ore 05:00 alle ore 17:00 del 14
giugno 2021.

Dispone
1.

La pubblicazione della presente ordinanza all’Albo pretorio del Comune di Aglientu.

2.

La trasmissione del presente provvedimento a:

3.



Servizio Polizia locale, Sede;



Carabinieri, presso Comando stazione di Aglientu, via Trentino n. 22 07020
Aglientu (SS);



Impresa individuale Martino Malu, località “Lu Palazzu” 07020 Aglientu (SS).

Di demandare agli organi di Polizia stradale, di cui all’articolo 12 del decreto
legislativo n. 285 del 1992, la vigilanza, controllo, ottemperanza ed esecuzione della
presente ordinanza.

Comunica
che contro il presente provvedimento è ammesso il ricorso giurisdizionale al Tribunale
amministrativo regionale della Sardegna entro sessanta giorni dalla sua notifica o in
alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla
notificazione.

Il Responsabile dell’Area Tecnica
f.to dott. Fabrizio Porcu

