UNIONE DEI COMUNI
VALLE DEL PARDU E DEI TACCHI
OGLIASTRA MERIDIONALE
Sede legale Vico III Dante 7 -08040-Osini (OG)

CORPO DI POLIZIA LOCALE
Ufficio Comando
ORDINANZA

N. 18/2013

DEL 02.07.2013

Oggetto: Regolamentazione temporanea della circolazione stradale nel
Comune di Jerzu per l’esecuzione dei lavori nella Via/Piazza Cairoli incrocio
con Vittorio Emanuele.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTA la nota, in data 27.06.2013 prot. n. 2640, dell’Ufficio Tecnico del Comune di Jerzu,
con la quale si comunica la prosecuzione dei lavori “Riqualificazione Centro Storico per
fini culturali attorno all’idea Jerzu Città del Vino”;
RITENUTO che con la prosecuzione dei suddetti lavori si rendere necessario disciplinare
temporaneamente, sino alla esecuzione dei lavori di cui sopra, con modifiche ed
integrazioni la circolazione stradale all’interno dell’abitato di Jerzu e in modo particolare
nella Via Cairoli, Via Vittorio Emanuele, Via De Candia e Via Umberto;
VISTI gli artt. 5 e 7 del nuovo C.d.S., D.L. 30.04.1992 n° 285;
VISTO l’art. 107 e 109 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
ORDINA
Nel Comune di Jerzu la circolazione dei veicoli nei seguenti tratti di strada a partire dal
giorno 02.07.2013 e fino al completamento dei lavori stessi è temporaneamente
disciplinata come segue:
-

nella Via/Piazza Cairoli incrocio con la Via Vittorio Emanuele è istituito il divieto di
sosta sui due lati della strada e su tutta la Piazza ed è vietata la circolazione dei
veicoli con conseguente chiusura al traffico;

-

nella Via Vittorio Emanuele dal n. 172 è indicato strada interrotta, sono esclusi i
residenti sino alla Via/Piazza Cairoli;

-

nella Via dei Partigiani Sardi, è indicato strada interrotta, sono esclusi i residenti
sino a Via/Piazza Cairoli;

-

nella Via de Candia e Via Cairoli è istituito il doppio senso di circolazione;

-

nella Via Umberto, in discesa, dall’incrocio con la Via Garibaldi è istituito il doppio
senso di circolazione per tutti i tipi di veicolo;

L'obbligo di cui sopra verrà portato a conoscenza degli utenti mediante l'installazione dei
relativi cartelli stradali e l’oscuramento dei cartelli presenti a cura dell’ Ufficio Tecnico del
Comune di Jerzu e della Ditta Appaltatrice dei lavori che dovranno disporre la
collocazione e la manutenzione della segnaletica prescritta nonché la rimozione e
ripristino dei luoghi alla fine dei lavori stessi;
Il Presidio Comunale della Polizia Locale di Jerzu e l’Ufficio Tecnico del Comune di Jerzu
dovranno vigilare in ordine alla corretta esecuzione di quanto sopra indicato;
Che la presente Ordinanza sia pubblicata all’albo pretorio del Comune di Jerzu e
dell’Unione dei Comuni Valle del Pardu e dei Tacchi Ogliastra Meridionale;

AVVERTE
Che i contravventori alla presente ordinanza saranno puniti ai sensi dell’art. 7 del C.d.S.
sopra citato;
Che il Corpo di Polizia Locale e gli altri servizi di Polizia Stradale previsti dall’art. 12 del
C.d.S. sono incaricati dell’esecuzione della presente ordinanza;
Che avverso la presente Ordinanza è possibile esperire, alternativamente, ricorso al
T.A.R. entro 60 giorni o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120
giorni.
Che e’, altresì, esperibile ricorso entro 60 giorni al Ministero dei Trasporti avverso la
segnaletica stradale inerente a questo provvedimento.

Osini, 02.07.2013
Il Responsabile del Servizio
F.to Luciano Mereu

