COMUNE DI LODE’

PROVINCIA DI NUORO

Ufficio Tecnico-Protezione civile
Prot. 7 6 3 6

Lodè lì, 04/11/2021

ORDINANZA N. 32
ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DEL TRAFFICO
IL RESPONSABILE AREA TECNICA

RICHIAMATA la nomina alle funzioni di Responsabile dell’Area Tecnica del Geom. Farris
Francesco – Ordinanza Sindacale n.15/21;
RICHIAMATA la legge 142/90 e succ. mod. ed int. e l’art. 107 del D.lgs 267/00 in merito alle
funzioni di gestione previste esclusivamente per i Dirigenti/Responsabili di Servizio in materia di
Ordinanze;
CONSIDERATO che da regolare sopraluogo si evidenzia un pericolo immediato nella via Dessi,
muro di sostegno ex Ambulatorio con evidenti crepe nel sistema cementizio
CONSIDERATO che risulta necessario ed urgente impedire il transito e la sosta a tutti i veicoli e
pedoni per mt.2,50 in tutto il tratto della lunghezza del Muro al fine di evitare in caso di cedimento
pericolo alla incolumità delle persone e veicoli;
RITENUTO di dover convenientemente disciplinare il transito di veicoli e persone per tutta la
lunghezza del muro di che trattasi;
VISTO l’articolo 7 del Decreto Legislativo 285/92 e succ. mod. ed int. ed il relativo Regolamento
di Esecuzione ed Attuazione;
VISTO il Decreto Legislativo n. 267/2000 e succ. mod. ed int.;
VISTO il D.lgs n. 01/2018 e succ. mod. ed int.;
ORDINA
1) E’ proibito il transito di veicoli e perdoni la relativa sosta in Via Dessì lungo tutta la lunghezza del
muro di contenimento dell’ex Ambulatorio per circa mt.2,50 di larghezza;
2) L’Ufficio Tecnico è incaricato di effettuare regolare vigilanza e disporre regolare inserimento di
transenne e cartellonista apposita;
Gli agenti e ufficiali di polizia giudiziaria sono incaricati di far rispettare la presente ordinanza.
 Avverte
Che in caso di violazione di quanto con la presente prescritto, si procederà ai sensi del D.lgs.
285/92 e succ. mod. ed int. e relativo regolamento di esecuzione, per inosservanza delle
Norme sulla Circolazione Stradale
 Avvisa
Ai sensi dell’art. 37 comma 3 del C.d.S., D.lgs. n. 285/92 e succ. mod. ed int., contro il
suddetto ordine è ammesso ricorso, entro 60 gg. dalla pubblicazione, al Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti con le modalità indicate nell’art. 74 del Regolamento di
Esecuzione al C.d.S. D.P.R. 495/92 e succ. mod. ed int., che decide in merito.
Contro il suddetto ordine è inoltre ammesso ricorso, entro 60 gg. dalla pubblicazione al
Tribunale Amministrativo della Regione Sardegna, e in via straordinaria entro 120 gg. al
Presidente della Repubblica.
 Precisa
Che la presente Ordinanza è valida esclusivamente per la circolazione stradale e non è
autorizzativa o sostitutiva di eventuali Titoli Abilitativi dei Lavori edili e/o di
autorizzazioni varie.
• Che il responsabile del presente procedimento è il sottoscritto Farris Francesco.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati di cui al presente procedimento amministrativo, ivi compresa la presente ordinanza, sono trattati
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nel rispetto delle norme sulla tutela della privacy, di cui al D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e succ. mod.
ed int. e D.lgs 101/2018 e succ. mod. ed int. – Codice in materia di protezione dei dati personali. I
dati vengono archiviati e trattati sia in formato cartaceo sia su supporto informatico nel rispetto delle
misure minime di sicurezza.
Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Lodè rappresentato dal Rappresentante legale Ente.
Il Responsabile del trattamento e Responsabile del procedimento è Responsabile Area tecnica
Copia della presente Ordinanza dovrà essere inviata a:
Commissariato Polizia di Stato Siniscola
Ufficio Tecnico Lodè
Stazione CC Lodè
Vigilanza Lodè

IL RESPONSABILE AREA TECNICA
F.to Geom. Francesco Farris
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