COMUNE DI GIAVE
POLITICA - ORGANI DI GOVERNO
SINDACO
Ordinanza N. 7 del 26/08/2021
Oggetto: Sospensione temporanea della circolazione stradale in alcune vie del centro abitato.

IL SINDACO
Premesso che l’Area tecnica manutentiva ha richiesto in data 25.08.2021 l’adozione di ordinanza di
sospensione temporanea della circolazione
per esecuzione lavori di: “MANUTENZIONE
STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA STRADE DEL CENTRO ABITATO” , esecutrice dei
lavori SO.GEN.A Srl ,con sede in Roma ;
Dato atto che i lavori avranno inizio in data lunedi 30 AGOSTO 2021 , e che le vie del centro abitato
interessate sono le seguenti :
 VIA CARSO ;
 VIA SATTA ;
 VIA TASSO ;
 VIALE ITALIA (TRATTO Muraglione) ;
 Via SAN SISTO ;
 VIA GRAZIA DELEDDA ;
Considerato che lo svolgimento dei lavori, per tutta la loro durata, richiede che le vie vengano interdette alla
circolazione stradale;
Ritenuto necessario inibire il transito in entrambi i sensi di marcia a tutti i veicoli ed ai pedoni;
Visti gli articoli 5, 6 e 7 del Nuovo Codice della Strada, emanato con D.L.vo 30.04.1992, n. 285 ed il
relativo Regolamento di Esecuzione e di Attuazione, emanato con D.P.R. 16.12.1992, N. 495;
Visto il Decreto Legislativo n. 267/2000;
Ritenuto di dover provvedere in merito;

ORDINA
Dalle ore 08.00 di LUNEDì 30 AGOSTO 2021 , e fino a conclusione dei lavori citati in premessa, nelle
seguenti vie del centro abitato :
 VIA CARSO ;
 VIA SATTA ;
 VIA TASSO ;
 VIALE ITALIA (TRATTO Muraglione) ;
 Via SAN SISTO ;
 VIA GRAZIA DELEDDA ;
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è vietata la circolazione stradale a tutti i veicoli ed ai pedoni.
L’Ufficio Tecnico è incaricato dell’apposizione della segnaletica necessaria per la disciplina della
circolazione stradale nelle modalità sopraindicate;
La Polizia Municipale e le altre Forze dell’Ordine sono incaricate della vigilanza per l’esatta osservanza
della presente Ordinanza.
Copia della presente Ordinanza viene pubblicata all’Albo Pretorio comunale.

Copia della stessa viene altresì trasmessa alla Stazione Carabinieri di Giave.
Il Sindaco

Giave, 26/08/2021

Sig. CHESSA GIAN MARIO
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Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme
collegate
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