
COMUNE DI

SERRAMANNA
Provincia Sud Sardegna

Area Vigilanza

Ord. N°

38

Data

01.07.2019

O

G

G

E

T

T

O

Temporaneo  divieto  di  transito  nella  via  Serra  n°142  per
esecuzione lavori edili. 

Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Vista l’istanza presentata in data 27.06.2019 prot. n. 10535 dal Sig. MASTINU Mario Francesco, titolare
della omonima ditta, con la quale chiede l’autorizzazione all’occupazione di suolo pubblico ed il temporaneo
divieto di transito dei veicoli, nella via Serra al numero civico n°142, per lo stazionamento di veicoli speciali
per l’esecuzione di lavori edili;

Ritenuto di dover accogliere quanto richiesto per permettere la regolare esecuzione dei lavori;

Attesa la necessita di regolamentare la circolazione stradale nella via Serra n°142, sino alla conclusione dei
lavori PER I GIORNI 02-05 E 08 Luglio 2019 dalle ore 14:00 alle ore 16:00;

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. 29 del 21/05/2019.

ORDINA

I giorni 02, 05 e 08 Luglio 2019 dalle ore 14:00 alle ore 16:00 nella via Serra, all’altezza del numero civico
142, è istituito il temporaneo divieto di transito di tutti i veicoli;

La segnaletica stradale, così come prevista dalle vigenti norme del Codice della Strada e la delimitazione
dell'area di cantiere sarà, posta, a cura del richiedente secondo le direttive impartite dalla 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 oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il
temine di 120 giorni dalla notifica o notorietà del provvedimento.

In relazione al disposto dell’art. 37, comma 3, del D.Lgs. n° 285/92, sempre nel termine di 60 giorni dalla
notifica o notorietà del provvedimento 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.

Copia del presente provvedimento viene trasmesso a:

• Sig. Mastinu Mario Francesco; 

• Ufficio Tecnico Comunale;

• Stazione Carabinieri di Serramanna

   L’istruttore
Assistente Capo Aldo Pusceddu

Il Responsabile del Servizio
                         firmato  Cap. Mario Mameli


