
COMUNE DI BAULADU
PROVINCIA DI ORISTANO

Via Antonio Gramsci n. 7 – 09070 Bauladu (OR) – tel 0783/51677
www.comune.bauladu.or.it

Email: info@comune.bauladu.or.it
PEC: comune.bauladu@anutel.it

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE  PER USO AMMINISTRATIVO E
D’UFFICIO DELLA ORDINANZA N. 7 DEL 09-11-2020

ORDINANZA

N. 7 DEL 09-11-2020

Oggetto: Limitazione della circolazione stradale per gli autoarticolati, gli autosnodati
e gli autobus per il trasporto passeggeri nella via L.Alagon e nella via
Mannu per l'esecuzione di urgenti lavori di manutenzione alla rete idrica.

Prot. n. 5611 del 09.11.2020

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO

Considerato che dal giorno 8 novembre c.a. la via Mannu è interessata dall’esecuzione
di urgenti lavori di manutenzione alla rete idrica;
Ritenuto che, per motivi di sicurezza pubblica, ricorre l’esigenza di disciplinare la
circolazione stradale nella suddetta via, onde consentire la regolare esecuzione dei lavori
di manutenzione;
Considerato che a causa dei lavori in oggetto l’ordinario percorso seguito dagli
autoarticolati, dagli autosnodati e dagli autobus per il trasporto passeggeri è precluso al
transito;
Visti gli artt. 6 e 7 del Codice della Strada, emanato con D.Lgs. 30 Aprile 1992, n. 285 e il
relativo Regolamento di Esecuzione;
Visto l’art.107del D.Lgs. 18.08.2000 n.267 nonché l’art. 3 comma 2 del D.lgs.29/93 come
modificato dal D.lgs. 80/98, i quali attribuiscono ai dirigenti i poteri gestionali nell’ambito
degli enti locali;

ORDINA
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L’istituzione del divieto di circolazione nella via Alagon e nella via Mannu dalle ore
10.00 del 09.11.2020 alle ore 24.00 del 10.11.2020 alle seguenti categorie di autoveicoli:

Autoarticolati;-
Autosnodati;-
Autobus per il trasporto passeggeri con l’adozione del seguente percorso-
alternativo da percorrere: viale della Libertà, via Prete Muroni e fermata in via su
Binzali n. 2.

La Polizia Locale e le Forze dell'Ordine ex art. 12 C.d.S. sono incaricate per l'esecuzione
della presente ordinanza.

AVVERTE

I trasgressori saranno  sanzionati in base a quanto previsto dal D.Lgs. 285/ 92, Nuovo
Codice della Strada.

INFORMA

Che contro il presente atto può essere proposto ricorso alternativamente al TAR competente
ai sensi della L. 1034/71 e successive modificazioni ed integrazioni o al Presidente della
Repubblica, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199, rispettivamente entro 60 gg.
ed entro 120 gg. a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto all’Albo pretorio on
line di questo Comune.

Ai sensi della legge 07.08.1990 n. 241, il Responsabile del Procedimento è l'Agente Scelto
Dott. Paolo Carta dell'Ufficio di Polizia Locale.

DISPONE

Di inviare copia della presente ordinanza all'Ufficio Territoriale di Governo di Oristano, alla
Questura di Oristano, alla Stazione dei Carabinieri di Milis, all’Istituto Comprensivo di San
Vero Milis e alle ditte di trasporto passeggeri ARST e Fara Viaggi.

Bauladu, 09.11.2020         

                                                             IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO
                                                          F.to  Ing. Gabriella Contu
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Letto e sottoscritto a norma di legge.

___________________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni
consecutivi dal 09-11-2020    al 24-11-2020
Lì  09-11-2020

Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico
F.to Ing. Gabriella Contu

Copia conforme all’originale.
Lì 09-11-2020

IL MESSO NOTIFICATORE
F.to Dott. Paolo Carta
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