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Comune di Palau 
Provincia di Sassari – Zona Omogenea Olbia – Tempio 

 
 

 
 

ORDINANZA N. 1 del 12/11/2019 
 

 
Il Segretario Generale 

 
in sostituzione del responsabile del servizio 

ai sensi del decreto sindacale n.4 del 27.06.2019 
 

Vista la nota, presentata in data 07/11/2019 da Sarda Costruzioni s.r.l., in qualità di impresa aggiudicatrice, 
con la quale informa questo Ufficio dell’inizio dei lavori, urgenti e necessari, di riqualificazione della Piazza 
Due Palme a Palau con rifacimento della pavimentazione; 
 
preso atto che trattasi di lavori pubblici, commissionati dal Comune di Palau – Settore Lavori pubblici,  da 
eseguirsi a fare data dal 12/11/2019, in vista dell’imminente inizio delle festività natalizie; 
 
considerato che: 

 per la natura dell’intervento si rende necessario avere a disposizione spazi di lavorazione e 
disciplinare temporaneamente la circolazione veicolare e pedonale, per la durata dei lavori, al fine di 
garantire la sicurezza degli utenti, nella Via Nazionale, fronte Piazza Due Palme, più precisamente 
nel parcheggio riservato allo scarico merci e nel parcheggio riservato ai motocicli (mq 30 circa); 

 l’impresa  appaltatrice deve seguire le prescrizioni del Piano di Sicurezza e coordinamento, 
attrezzandosi per i lavori con la delimitazione del cantiere come da norme; 

 durante l’esecuzione dei lavori l’impresa esecutrice dovrà provvedere alla predisposizione e 
posizionamento della necessaria cartellonistica di cantiere nonché di personale aggiuntivo con 
palette; 

 l’impresa, in particolare, dovrà posizionare appositi cartelli di divieto di fermata almeno 48 ore prima 
nei tratti di strada interessati ai lavori specificando, con pannelli integrativi, giorni ed orari; 

 
preso atto che la durata dei lavori avrà decorrenza 12/11/2019 e fino a nuovo ordine, e che il cantiere sarà 
operativo dalle ore 08.00 alle 17.00 dei giorni feriali; 
  
accertato che il traffico veicolare, con le dovute cautele e precauzioni, per le caratteristiche della strada 
comunale in premessa specificata, può essere deviato senza creare difficoltà agli utenti predisponendo 
apposita segnaletica di cantiere; 

visto l’articolo 7 del D.Lgs.285/1992 “Nuovo Codice della Strada”; 

ORDINA 
 
 a fare data dal 12 novembre 2019 e fino a nuovo ordine, è fatto divieto di fermata per tutte le categorie di 

veicoli, opportunamente indicato con apposita segnaletica di cantiere, nel tratto di strada comunale 
interessato ai lavori in Via Nazionale, fronte Piazza Due Palme, più precisamente nel parcheggio 
riservato alla scarico merci e nel parcheggio riservato ai motocicli (mq 30 circa); 
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 la sosta ed il transito dovranno essere interdetti mediante apposizione di transenne e segnaletica mobile 

di divieto di transito e sosta;  
 
L’impresa esecutrice dei lavori si assumerà tutte le responsabilità per eventuali danni a cose e persone, 
installerà segnaletica di cantiere idonea e ben visibile e recinzione a norma di legge. 
 
A conclusione dei lavori la strada e/o il marciapiede interessati dovranno essere ripristinati a perfetta regola 
d’arte. 
 

AVVISA 
 
In caso d'inadempienza, si procederà nei modi e nei termini previsti dalle vigenti disposizioni di legge. 
 
La  Polizia  Locale  e  le  Forze  di  Polizia  sono  incaricate  del  controllo  e  dell’esecuzione della presente 
ordinanza. 
 
Palau 12 novembre 2019 
 
 

            PETTA GRAZIELLA 
 
         Il Segretario Generale 
     In sostituzione del responsabile del servizio 
           Ai sensi del decreto sindacale n.4 del 27.06.2019 
        Dott.ssa Graziella Petta 
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