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Ordinanza N. 37 del 18/08/2020 
 

Oggetto: sospensione temporanea della circolazione stradale e della sosta nel Corso Repubblica 

 

IL SINDACO 

Premesso che, come da nota prot. in arrivo n. 3558 del 13/08/2020 inoltrata dalla ditta esecutrice, si svolgeranno nel 

Corso Repubblica dei lavori di bitumatura nel periodo compreso tra il 01/09/2020 ed il 06/09/2020; 

Considerato che lo svolgimento dei lavori in argomento renderà necessario inibire la circolazione veicolare sulla strada 

interessata; 

Considerato  altresì che, come precisato dalla stessa ditta esecutrice, i termini sopra riportati potrebbero subire delle 

modifiche o degli slittamenti di qualche giorno, non essendo obiettivamente possibile prevedere con certezza il giorno 

di chiusura dei lavori; 

Visti gli articoli  5, 6 e 7 del Nuovo Codice della Strada, emanato con D.L.vo 30.04.1992, n. 285 ed il relativo 

Regolamento di Esecuzione e di Attuazione, emanato con D.P.R. 16.12.1992, N. 495; 

Visto il Decreto Legislativo n. 267/2000; 

Ritenuto di dover provvedere in merito;  

O R D I N A 

nel Corso Repubblica,  Piazza Brigata Sassari, Via Roma, inizio Viale San Cosimo,  e quindi nel tratto compreso 

tra la rotonda e Santu Gosomeddu, sono  sospese  la circolazione stradale e la sosta a partire dalle ore 8:00 del 

01/09/2020 e fino al completamento dei lavori di bitumatura, previsto indicativamente per il 06/09/2020. 

Il termine finale dei lavori è soltanto indicativo in quanto gli stessi potrebbero avere una durata superiore. Per 

questo motivo, l’efficacia della presente Ordinanza è rapportata alla loro durata effettiva. 

Il percorso alternativo sarà costituito dal Viale Italia. 

La ditta esecutrice, eventualmente di concerto con Ufficio Tecnico e Polizia Municipale, è incaricata 

dell’apposizione della segnaletica necessaria per la disciplina della circolazione stradale nelle modalità 

sopraindicate. 

La Polizia Municipale e le altre Forze dell’Ordine sono incaricate della vigilanza per l’esatta osservanza della 

presente Ordinanza. 

Copia della presente Ordinanza viene pubblicata all’Albo Pretorio comunale. 

Copia della stessa viene altresì trasmessa  alla  Stazione Carabinieri di Giave. 
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  Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme 
collegate 


