COMUNE DI SASSARI
Settore Polizia Municipale
Servizio Traffico

ordinanza. n. 24/2018

prot.

del 27/02/2018

IL DIRIGENTE
PREMESSO che il servizio Edilizia Scolastica del Settore LL.PP. e manutenzione del patrimonio
comunale deve procedere a lavori di somma urgenza riguardanti la messa in sicurezza di
cornicioni e canali di gronda nell’edificio scolastico delle scuole elementari di San Donato;
che i lavori necessitano del posizionamento di un veicolo dotato di piattaforma aerea che
impegna uno spazio tale da richiedere la limitazione del traffico veicolare nelle vie a perimetro
dell’edificio scolastico, in particolare: Via Moscatello, Via San Cristoforo, Via Fontana e Via
Angius;
che i lavori si realizzeranno a partire dal giovedì 1 marzo p.v. e proseguiranno per 30 giorni,
progressivamente, lungo tutto il perimetro dell’edificio scolastico;
VISTA la richiesta del Responsabile del Servizio Edilizia Scolastica del Settore LL.PP. e
manutenzione del patrimonio comunale, di emissione di un'ordinanza per la chiusura al traffico
della viabilità interessata dalle lavorazioni, a partire dall’intersezione di traversa Alivesi con Via
Lamarmora;
VISTI gli articoli 6 e 7 del Nuovo Codice della Strada, D.L. 30.04.1992, n° 285, relativi alle
norme sulla circolazione stradale;
ORDINA
da giovedì 1 marzo 2018
a venerdì 30 marzo 2018
dalle 08:30 alle 17:30
e comunque fino a fine lavori
•

la chiusura al traffico delle seguenti strade: Via Moscatello, Via San Cristoforo, Via
Fontana e Via Angius attraverso l’interdizione al transito dei veicoli su traversa Alivesi da
Via Lamarmora;

•

il divieto di sosta e fermata da istituire progressivamente lungo la viabilità a perimetro
dell’edificio scolastico di San Donato (Via Moscatello, Via San Cristoforo, Via Fontana e
Via Angius), individuato da apposita segnaletica sul posto;
è compito dell'impresa esecutrice dei lavori il posizionamento della necessaria segnaletica
temporanea di indicazione e di divieto e della segnalazione di cantiere secondo la
normativa vigente;
è altresì compito dell'impresa garantire la presenza, durante i lavori, di movieri
identificabili, riconoscibili e dotati di indumenti ad alta visibilità che intervengano nel caso
di interferenze di qualsiasi tipo tra le lavorazioni in corso e il traffico veicolare e/o
pedonale;
è autorizzato il transito in ZTL dei veicoli in uso all’impresa, targati: BZ853EP- DS961WB.

Questo Settore ed il Settore LL.PP. e manutenzione del patrimonio comunale sono incaricati,
nell'ambito delle rispettive competenze, della esecuzione della presente ordinanza che in copia
sarà trasmessa alle Forze dell'Ordine, ai VVF, al 118, all'ATP, all'ARST, al Gabinetto del Sindaco
e all'Ufficio Stampa del Comune.
Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 37, comma 3° del Cod. Str., è ammesso ricorso entro sessanta giorni e con le formalità stabilite dall'art.
74 del regolamento di esecuzione e di attuazione, al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti

IL DIRIGENTE
dott. Alberto Giovanni Serra
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