COMUNE DI SERRAMANNA
Provincia del Medio Campidano

Area Vigilanza
Tel. 070/9132013 fax 070/9132002

10
Data

01.03.2019

OGGETTO

Ord. N°

Divieto temporaneo di transito dei veicoli in un tratto di
Corso Europa per l’esecuzione dei lavori di taglio di un pino.

Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Vista l’istanza presentata in data 01.03.2019, dal sig. Fabrizio Atzeni titolare dell'omonima ditta
artigiana con Sede a Samassi, con la quale chiede il divieto di transito e sosta dei pedoni e di tutti i
veicoli nel Corso Europa il giorno 04.03.2019 dalle ore 08.00 alle ore 17.00, nel tratto compreso tra
la via E. Lussu ed il Corso Italia, al fine di eseguire i lavori di taglio di un grosso albero di pino;
Ritenuto di dover accogliere quanto richiesto per permettere l’esecuzione dei lavori;
Preso atto che si rende necessaria temporanea regolamentazione della circolazione stradale
nell'area interessata;
Visto il “Nuovo Codice della Strada”, emanato con D.lgs. 30 aprile 1992, n° 285 e successive
modificazioni;
Visto il “Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada” emanato con
D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;
Visto l’art. 107 del D.lgs. 267/2000;
Richiamato il Decreto del Sindaco n. 15 del 28/02/2019;
ORDINA
Il giorno 04 Marzo 2019 dalle ore 8:00 alle ore 16:00:
1. è istituito nel Corso Europa il divieto di transito e sosta dei pedoni e di tutti i veicoli, nel
tratto compreso tra la via E. Lussu ed il Corso Italia, per consentire l'esecuzione dei lavori
di taglio dell'albero, di rimozione e trasporto del legname;
2. Nel tratto di strada di cui al punto 1 è consentito il transito ai soli residenti compatibilmente
con l’avanzamento dei lavori e sino al termine degli stessi;
3. è istituito nel Corso Europa il divieto di transito e sosta degli autocarri, nel tratto compreso
tra il Viale Sant'Ignazio ed il Corso Italia, per consentire l'esecuzione dei lavori;
il transito degli autocarri nel Corso Italia è' stato individuato quale percorso alternativo, al Corso
Europa, in entrambi i sensi di marcia;
La segnaletica stradale, così come prevista dalle vigenti norme del Codice della Strada, sarà posta
a cura del richiedente secondo le indicazioni della Polizia Locale.
A norma dell’art. 3 comma 4 della Legge 241/90 si avverte che, avverso la presente disposizione,
in applicazione della Legge 1304/71, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni
dalla pubblicazione, al TAR.
In relazione al disposto dell’art. 37, comma 3, del D.Lgs. n° 285/92, sempre nel termine di 60 giorni
può essere proposto ricorso, al Ministero del Lavori Pubblici, con la procedura di cui all’art. 74 del
Regolamento, approvato con D.P.R. 495/92.
L’istruttore di P.L.
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