COMUNE DI SERRAMANNA
PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA

ORDINANZA DEL RESPONSABILE DEL CORPO DI
POLIZIA LOCALE

ORDINANZA RESPONSABILI / 5 - REG. GEN.: 8
Del 03/02/2021

OGGETTO:
Temporaneo divieto di sosta per la pulizia delle cunette e delle strade cittadine.

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Premesso che con determinazione n. 911 del 28.12.2020 dell’Area Tecnica venivano affidati i lavori per la
pulizia delle cunette e delle strade cittadine con rimozione anche delle erbe interstiziali alla ditta “NOVA
Service s.r.l.” di Cagliari;
Riscontrato che le attività lavorative di cui sopra sono spesso impedite o intralciate dalla presenza di auto
in sosta nei tratti stradali interessati alla pulizia;
Preso atto che i lavori di cui sopra si svolgono secondo un calendario che viene pubblicato nel sito del
Comune;
Considerato che la pulizia non può interessare contemporaneamente tutte le strade cittadine, bensì i lavori
avanzano a comparti, con l’intento di ridurre al minimo il disagio per gli utenti;
Preso atto che si rende necessario regolamentare la circolazione stradale, istituendo, nel comparto
interessato al servizio di pulizia, il divieto di sosta;
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;
Richiamato il Decreto del Sindaco n. 10 del 02.02.2021 di incarico di Responsabile dell’Area Vigilanza;
Visto l’art. 107 e 109 del D.lgs. 267/2000;
ORDINA
dal giorno Lunedì 8 Febbraio 2021, e sino al termine dei lavori, dalle ore 07:00 alle ore 15:00, nelle strade
interessate alla pulizia, come da calendario pubblicato nel sito del Comune, e da apposita segnaletica
stradale posizionata nelle 48 ore precedenti al servizio:
1. E’ vietata la sosta di tutti i veicoli;

2. Tutta la segnaletica necessaria, così come prevista dalle vigenti norme del Codice della Strada,
sarà posta, secondo le necessità in funzione dell’avanzamento dei lavori, dalla ditta “NOVA Service
s.r.l.”
3. La Ditta avrà cura, per il primo intervento di pulizia, di concordare l’ordine delle strade su cui intervenire con il Comando della Polizia Locale.
DISPONE
Che copia del presente provvedimento venga trasmesso a:
•

Comando Stazione Carabinieri Serramanna;

•

Ditta “San Germano s.r.ll” pec: sangermanosrl@legalmail.it;

•

Ditta “NOVA Service s.r.l.” pec: novaservice.srl.ut@gmail.com

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.
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 alternativa può essere proposto ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il
termine di 120 giorni.
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 delle Infrastrutture e Trasporti, con la procedura di cui all’art. 74 del
Regolamento, approvato con D.P.R. 495/92.
l’Istruttore
Ass. Capo I. Scalas

Il Responsabile del Servizio

Cap Danilo Mascia

