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ORDINANZA N. 03 
Protocollo n. 2033  del 11.06.2021 
 
OGGETTO: LAVORI  DI  RIQUALIFICAZIONE  URBANA DLLE STRADE INTERNE IL 
CENTRO  ABITATO-2° STRALCIO FUNZIONALE- COMPLETAMEN TO DELLE VIE   
FONTANA   E   SAN  GEMILIANO.  CHIUSURA  AL  TRAFFI CO VEICOLARE.        

 
CONSIDERATO che occorre prevedere ai lavori di “riqualificazione urbana delle strade interne il centro 
abitato 2° stralcio funzionale- completamento delle vie Fontana e San Gemiliano”; 
VISTO  il D.Lgs 18.08.2000, n. 267 Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali; 
VISTI  gli artt. 6,7,21 e 26 del D.Lgs 30.04.1992 n. 285 e il rispettivo Regolamento d’Esecuzione; 
CONSIDERATO  che detto intervento non può essere realizzato con la presenza di auto in transito e sosta 
sulla strada in oggetto; 
RITENUTO  opportuno adottare provvedimenti temporanei alla viabilità e la necessità, a tutela della 
pubblica incolumità, di dovere disciplinare la circolazione stradale e comunque predisporre tutte le misure 
atte ad evitare pericoli ed incidenti a cose e persone, al fine di rendere sicura ed agevole sia la sosta e la 
circolazione veicolare e pedonale, sia l’esecuzione dei lavori di cui trattasi; 
Vista la vigente normativa in materia; 
Visto il Nuovo Codice della Strada, emanato con D.Lgs n.° 285 del 30/04/1992; 
Visto il Regolamento di esecuzione ed attuazione del Nuovo Codice della Strada emanato con D. P.R. 
16/12/1992, n.° 495; 
Visto il D.Lgs.n.° 267/2000; 

O R D I N A 
 
Per quanto esposto in narrativa, dal giorno Lunedì 14/06/2021 dalle ore 7.00 fino al termine dei lavori, 
l’istituzione del divieto di transito e sosta in Via Fontana e San Gemiliano; 
 

DISPONE 
 

- Che l’impresa esecutrice, in base alle disposizioni impartite dall’UTC, provveda a chiudere e transennare 
i soli tratti interessati all’esecuzione dell’intervento e riaprirli non appena conclusi, in modo da limitare 
al minimo i disagi dei residenti; 

- Che sia posizionata opportuna segnaletica di avvertimento di strada chiusa, in particolare alle intersezioni 
delle stesse, ivi compresa la segnaletica indicante le varie deviazioni; 

- Che si adottino tutti gli accorgimenti necessari per la sicurezza e la fluidità circolazione pedonale, 
nonché del solo transito dei residenti ed automezzi per il solo carico e scarico merci, e mantenerli in 
perfetta efficienza per tutto il periodo di validità della presente, per la sicurezza pubblica secondo quanto 
previsto dal nuovo C.d.S. D.L. 30.04.1992 n. 285 e dal suo Regolamento di Esecuzione, nonché adottare 
idonei accorgimenti atti a garantire la sicurezza dei pedoni. 

- Che sia infermata la cittadinanza della presente ordinanza mediante pubblicazione all’Albo Pretorio. 
- Che l’ufficio predisposto, per quanto di competenza, è incaricato della verifica dell’osservanza della 

presente ordinanza, nonché a coordinare la messa in opera di detta segnaletica e transennature per 
assicurare la dovuta sicurezza ai pedoni in conformità alle vigenti normative di sicurezza vigenti; 

- Che i contravventori della presente ordinanza saranno puniti a norma di Legge; 
 
Villanova Truschedu, 11.06.2021                                                                                                        Il Sindaco 

                           Margherita Camedda                                   
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