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OGGETTO:
Lavori di sistemazione della strada comunale in località
Bunnannaru.

Il Responsabile del Servizio

Atteso che la ditta Nuova Coop. Multiservizi S.C.S. di Stintino, ha comunicato che
mercoledì 11.12.2019 avranno inizio i lavori di sistemazione della strada comunale in località”
Bunnannaru”;

Considerato che per la realizzazione dei lavori, si rende necessario regolamentare la
circolazione stradale, al fine di garantire l’esecuzione dei predetti lavori in sicurezza;
Visto il D.Lgs n. 285/1992 e relativo regolamento di esecuzione;
Ritenuto dover provvedere in merito;

Visto l’art. 107 del T.U.O.EL. N. 267/2000

O R D I N A

E’ istituito il divieto di transito e sosta, fatta eccezione per i mezzi di pronto soccorso, nella
strada comunale in località “Bunnannaru” agro di Uri, a decorrere dal 11.12.2019 fino al
termine dei lavori.
La rispettiva segnaletica verrà apposta nel momento in cui inizieranno i lavori nella suddetta
strada.

La presente Ordinanza viene pubblicata all’albo Pretorio on – linee ed al sito Web del1.
Comune di Uri.

Gli agenti della Polizia Locale e degli altri organi di polizia stradale di cui all’art. 12 del2.
D.Lgs. 285/92 (Codice della Strada) operanti sul territorio, sono incaricati di far
rispettare le prescrizioni del presente provvedimento;

D I S P O N E

la notifica della presente :
· Al Responsabile dell’ Area Tecnico Manutentiva Dott. Antonio Simula

A V V E R T E

Che a norma dell’art. 3 e 4 della legge 241/1990, avverso la presente ordinanza,1.
chiunque via abbia interesse potrà presentare ricorso, per incompetenza, eccesso di
potere o per violazione di legge, alternativamente al TAR competente, ai sensi della
legge 1034/1971 e successive modificazioni o al Presidente della Repubblica, ai sensi
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dell’art. 98 del D.P.R. 24 novembre 1971, rispettivamente entro 60 gg. ed entro 120
gg. a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto;

Contro la presente ordinanza è ammesso altresì ricorso, entro sessanta giorni,2.
dall’entrata in vigore della segnaletica, a mezzo raccomandata con avviso di
ricevimento al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ed all’Amministrazione
Comunale, ai sensi dell’art. 37/3̂  del D.Lgs. 285/1992 e con le formalità e gli effetti
di cui all’art. 74 del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada;

                                            Il Responsabile del Settore
        F.to Dott. Alciator Alessandro

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente ordinanza è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune in
data odierna per quindici giorni consecutivi.

Lì 10-12-2019

Il Responsabile del Settore
        F.to Dott. Alciator Alessandro

Determinazione ORDINANZE AMMINISTRATIVE n.93 del 10-12-2019 COMUNE DI URI Pag. 2


