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Ordinanza n° 69

PROT. N° 9941

IL SINDACO
Vista la domanda prodotta dalla Sig.ra Pischedda Maria Caterina nato Bono il 28/02/1949 e
residente a Bono in Via Cottolengo, volta ad ottenere l’autorizzazione alla chiusura del traffico veicolare del
tratto di strada Via Cottolengo dall’incrocio di Via Sant’Antonio di questo centro abitato a decorrere
dal 18 Ottobre 2021 al 23 Ottobre 2021 per la collocazione di un ponteggio (mq 16) per la tinteggiatura
della facciata.
.

Visto il D.Lgs:n. 267/2000

Considerato che i lavori debbano portarsi a compimento e pertanto risulta pericoloso il traffico dei
veicoli nella medesima via;
Ritenuto necessario sospendere la circolazione veicolare nella predetta via sino alla ultimazione dei
Lavori;
Accertata l’assoluta necessità per obiettive ragioni di salvaguardia dell’incolumità pubblica;
Visto l’art.7 del predetto C.d.S. ;
ORDINA
di istituire il divieto d’accesso e transito veicolare nella Via Cottolengo dall’incrocio di Via
Sant’Antonio di questo abitato, dal 18 Ottobre 2021 al 23 Ottobre 2021 per dare corso ai lavori di
tinteggiatura facciata. Al divieto si escludono i mezzi dell’impresa esecutrice dei lavori che devono
obbligatoriamente transitare in condizioni di sicurezza. L’ordinanza è valida sino al 23 Ottobre 2021
salvo eventuale proroga qualora la ditta esecutrice dovesse comunicare motivatamente, prima dello
scadere del termine finale, la necessità di ulteriori improrogabili termini per la conclusione dei lavori
in premessa indicati.
Demanda
All’Ufficio Tecnico Comunale e al Servizio di Polizia Locale, ognuno per le proprie competenze, di
verificare la corretta applicazione delle disposizioni impartite e contenute nel presente atto.
Avverte
Che in caso di mancata osservanza delle prescrizioni contenute nella presente ordinanza saranno applicate
le sanzioni previste dal D.Lgv. nr.285/1992.
Avverte altresì
Che ai sensi dell’art.3 , quarto comma , della L. 7 agosto 1990 ,n.241 , il presente provvedimento è
impugnabile con ricorso giurisdizionale avanti al TAR di Cagliari entro il termine di sessanta (60) giorni
decorrenti dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza del presente atto da parte dei destinatari,
ovvero con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi (120) giorni decorrenti dal
medesimo termine.
Bono, lì 16 Ottobre 2021
Il Sindaco
Elio Mulas

