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sosta ambo i lati ed il divieto di transito veicolare e pedonale in Santa Croce
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Tresnuraghes lì 25.03.2019

Il Responsabile del Servizio Tecnico
-

PRESO ATTO che era stata chiusa la via pubblica Santa Croce, dall’incrocio con via Roma all’incrocio
con piazza Giovanni XXIII°, per pericolo dell’incolumità pubblica del fabbricato pericolante sito in via
Santa croce N°2, così come dichiarato dal comando vigili del fuoco intervenuti , con l’ordinanza
N°37 del 19/12/2018;

-

CONSIDERATO la suddetta ordinanza istituiva il divieto di sosta ambo i lati ed il divieto di transito
veicolare e pedonale in via Santa Croce;

-

VISTA la nota agli atti con Prot. 1763 del 25/03/2019 a firma del Direttore dei lavori Ing. Francesco
Soro, nella quale si dichiara la conclusione dei lavori di messa in sicurezza dell’immobile da parte
dell’impresa appaltatrice;

-

RITENUTO opportuno revocare l’ordinanza N°37 del 19/12/2018 per i motivi sopracitati;

-

VISTI gli artt. 6 – 7 del vigente C.d.S. - Decreto Legislativo 30 Aprile 1992 n. 285 e successive
modificazioni ed il Regolamento per la esecuzione ed attuazione del Nuovo Codice della Strada,
approvato con D.P.R. del 16 Dicembre 1992, n. 495 e successive modifiche ed integrazioni;

-

VISTO l’art. 107 del D.L.vo N°267 del 18/08/2000, TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL’ORDINAMENTO
DEGLI ENTI LOCALI;

ORDINA
• LA REVOCA dell’Ordinanza N°37 del 19/12/2018 che
imponeva il divieto di sosta ambo i lati ed il divieto di transito
veicolare e pedonale in Santa Croce;
1) Il responsabile dell’Ufficio tecnico è incaricato di predisporre l’installazione dei segnali e cartelli, di far
tracciare idonea segnaletica orizzontale come previsto 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 del Servizio
(Arch. Ilaria Suozzi)
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