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Prot. N° 7240                           Tresnuraghes, 20/11/2018   

Ordinanza n. 34 
Oggetto: disposizioni sulla viabilità in occasione dei lavori di Recupero Alloggio Comunale da 

Adibire a Canone Sociale sita in via Parrocchia, 10. 

Il Responsabile dell’Area Tecnica 
VISTO che i lavori di Recupero Alloggio Comunale edilizio in corso di esecuzione sito in via 
Parrocchia ed in particolare i lavori di demolizio e scarico dei materiali di risulta sul cassone di 
camion in sosta nella strada pubblica, con pericolo per l’incolumità pubblica; 
RITENUTO di dover assicurare l’incolumità pubblica di cose e persone, a garanzia della sicurezza 
e della fluidità della circolazione pedonale e veicolare a tutela dei cittadini e del patrimonio naturale 
ed ambientale; 
VISTO  il Regolamento di esecuzione ed attuazione del C.d.S., emanato con D.P.R. n.495/1992 e 
successive modificazioni ed integrazioni; 
RITENUTO che, a tutela del patrimonio stradale, per i motivi di sicurezza pubblica e di pubblico 
interesse nonché per esigenze di carattere tecnico, si rende necessario dare corso al presente 
provvedimento; 
VISTO art. 54 del D.lgs n.267/2000; 

O R D I N A  
a) E’ istituito divieto di transito e sosta in via Parrocchia dall’incrocio con via P. Amedeo sino 

al Numero Civico 12, esclusi i Residenti Fam. Sulas e Fam. Manca, con decorrenza 
immediata sino alla revoca e/o sospensione della presente ordinanza. 
 

1) Il responsabile dell’Ufficio tecnico e il responsabile dell’impresa esecutrice dei lavori edilizi in 
oggetto sono incaricati di predisporre l’installazione della relativa segnaletica stradale sia 
verticale che orizzontale  come  prescritto dal  regolamento  di  esecuzione  e  di attuazione del 
C.d.S. 

2) Il personale  dell’Ufficio  di  Polizia  Municipale  e  gli  altri  Agenti   della Forza Pubblica, 
sono incaricati della vigilanza per l’esatta osservanza della presente ordinanza; 

3) La presente ordinanza  integra le precedenti regolamentazioni riguardo i medesimi tratti di 
strade in narrativa e sarà oggetto di adeguata pubblicità mediante pubblicazione all’albo pretorio 
del comune e con i consueti modi di diffusione. 

4)  Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dal C.d.S. e successive modifiche 
ed integrazioni 

 
 
                                                                                                          Il Responsabile dell’Area Tecnica 

        Arch. Ilaria Suozzi 
 


