
 

COMUNE DI TORTOLI’ 
Provincia dell’Ogliastra 

Ufficio del Sindaco   

 

Ordinanza n. _78___                                                                     del   _26.06.2012_ 
 
 

Oggetto:  chiusura temporanea  al traffico veicolare della Via Umberto   per  lavori di  
                ristrutturazione dello  stabile  casa marci .-  
 
 

I L     S I N D A C O     
  

Visti  gli artt.5- 6 e  7 del Nuovo Codice della Strada, approvato con D.L.vo 30/04/92, n. 285; 
Visto il Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo Codice della Strada, emanato con 

D.P.R. 16.12.92, n. 495, con il quale tra l’altro vengono stabilite le forme, dimensioni, colori e simboli dei 
segnali stradali verticali e le loro modalità di impiego e di apposizione;  

Vista la richiesta del Sig. Marci Massimo ( Ditta GEPIMM ) Prot. n. 14478 del 25.06.2012, con la quale 
chiede la chiusura al traffico veicolare della Via Umberto  per il giorno 26.06.2012 dalle ore 14.00 alle ore  
16.00, per consentire i lavori inerenti la ristrutturazione di un edificio sito nella Via Umberto al n. 56; 

Ritenuto opportuno per motivi di sicurezza pubblica e viabilità chiudere al traffico veicolare  la Via 
Umberto nel giorno 26.06.2012  dalle ore 14.00 alle ore 16.00, al fine di poter effettuare i suddetti lavori;  

Visto il Decr. Legislativo  n.267/2000  T.U.E.L. ; 
Visto lo Statuto  Comunale ; 

O R D I N A 
 

A) Nel giorno martedì 26.06.2012 dalle ore 14.00 alle ore 16.00   è  fatto divieto assoluto di transito di 
tutti i veicoli nella Via Umberto a partire dall’intersezione con la Via V. Emanuele sino 

all’intersezione con la Via Alghero ; 
 

1. la Ditta esecutrice dei lavori  è incaricata dell’apposizione, nel rispetto delle norme prima richiamate, dei 
segnali stradali previsti dal Regolamento C.d.S. emanato con D.P.R. 495/92, con l’indicazione nel retro 
dei cartelli del numero della presente ordinanza e previa direttiva del  Comando di Polizia Municipale ; 

2. il personale dell’Ufficio Polizia Municipale e gli altri agenti della Forza Pubblica sono incaricati della 
vigilanza per l’esatta osservanza  della presente ordinanza; 

3. a norma dell’art. 3  c.4 , della L. 07.08.1990 n. 241 si avverte che, avverso la presente ordinanza, in 
applicazione della L. 06.12.1971 n. 1034 , chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere : per incompetenza, 
per eccesso di potere o per violazione di legge , entro 60 giorni dalla pubblicazione  al T.A.R. di Cagliari ; 

4. in relazione all’art. 37 c. 3 del D.lgs. n. 285/1992,  nel termine di  60 giorni può essere proposto ricorso , 
da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica , in relazione alla natura dei segnali apposti , al 
Ministero dei LL.PP. , con la procedura di cui all’art. 74 del reg. , approvato con D.P.R. n. 495/1992 ; 

5. la presente può essere revocata in qualsiasi momento per ordine pubblico e viabilità; 
6. per le trasgressione trovano applicazione le sanzioni previste dal Nuovo Codice della Strada. 

     
 Dalla Residenza Municipale, addì  __26.06.2012  __  

                        F.to IL SINDACO  
  Dott. Domenico  Lerede  
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