ORDINANZA N°08 DEL 30.11.2010
REALIZZAZIONE DI INTERSEZIONE A ROTATORIA LUNGO LA S.P 61 "VILLACIDRO - SAN GAVINO MONREALE "AL

OGGETTO:
KM 2+750. ORGANIZZAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE DURANTE LE FASI DI LAVORO.

Il Dirigente dell’Area Tecnica
VISTA:
-

l’istanza prot. n° 24804 del 22.11.2010 inoltrata dal Consorzio Industriale Provinciale

Medio

Campidano – Villacidro, tendente ad ottenere l’emissione dell’Ordinanza, nella S.P 61 Tratto
Villacidro San Gavino Monreale, per la realizzazione della segnaletica inerente alla realizzazione di
una rotatoria, in corrispondenza dell’intersezione a raso al Km 2+750, della sopra citata viabilità;
-

L’autorizzazione n. 47 del 05.11.2010 rilasciata dalla Provincia del Medio Campidano al Consorzio
Industriale Provinciale Medio Campidano – Villacidro, per l’esecuzione dei lavori di Realizzazione di
intersezione a rotatoria lungo la S.P 61 "Villacidro - San Gavino Monreale "al km 2+750;

-

le planimetrie in cui vengono rappresentate rispettivamente la Prima la Seconda e la Terza fase di
esecuzione delle opere in argomento;

RITENUTO:
-

di non dover procedere alla comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell’art. 7 della
L. 241/90 data la generalità dei destinatari cui il presente provvedimento è destinato;

VISTI:
-

gli artt. 5, 6 e 37 del D.Lgs 285/92 “Nuovo Codice della Strada”;

-

l’art. 74 del D.P.R. n. 495/92 “Regolamento di attuazione del Nuovo Codice della Strada”;

-

l’art. 107 D.Lgs 267/2000;

ORDINA
a partire a dalle ore 09.00 del giorno 06.12.2010, fino alla fine dei lavori, dell’opera relativa alla
realizzazione di intersezione a rotatoria lungo la S.P 61 "Villacidro - San Gavino Monreale "al km
2+750:
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1.

la progressiva limitazione della velocità da 50 km/ora a 30 km/ora nel tratto compreso tra il
km 2+602 e il km 2+903, della S.P 61 “Villacidro - San Gavino Monreale”, su entrambi i sensi di
marcia;
l’apposizione della segnaletica stradale temporanea orizzontale, verticale e complementare
secondo le allegate planimetrie relative alla I, II, III fase di lavorazioni, atta a segnalare la
riduzione della carreggiata stradale e il rallentamento della velocità ai fini della realizzazione
dei lavori in argomento;

2.

AFFIDA
-

A soggetti indicati all’art. 12 del Nuovo Codice della Strada D.Lgs 30 Aprile 1992 n° 285, il compito
di far osservare la presente ordinanza.

-

Al C.I.V Consorzio Industriale Provinciale di Villacidro, sede S.P 61 Km 4 Sx cap. 09039 Villacidro la
posa la cura la gestione della segnaletica della viabilità del tratto di strada in oggetto;

INFORMA
-

Che la presente la presente ordinanza sarà notificata al pubblico mediante l’apposita segnaletica
prevista dal codice della strada come meglio esplicitato nelle allegate planimetrie sarà mantenuta
in piena efficienza da parte del C.I.V Consorzio Industriale Provinciale di Villacidro;

-

Che i contravventori alla presente Ordinanza saranno puniti a termini di Legge.

-

Che ai sensi dell’art. 3, quarto comma della L. 241/90 e s.m.i., avverso il presente provvedimento
è ammesso, entro il termine di 60 giorni dalla notificazione ricorso al Tribunale Amministrativo
Regionale di Cagliari ovvero in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da
proporre entro 120 giorni dalla data di notificazione.

-

Che ai sensi dell’art. 37 D.lgs 285/92 è ammesso ricorso contro i provvedimenti e le ordinanze che
dispongono o autorizzano la collocazione della segnaletica entro 60 giorni e con le formalità
stabilite nel Regolamento di attuazione del codice della strada.

-

Che il Responsabile del Procedimento è l’Ing. Pierandrea Bandinu con sede in via Paganini, 22
Sanluri (VS) tel. 070/9356412;
Il Dirigente
(F.to Ing. Pierandrea Bandinu)
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intersezione a rotatoria al Km. 2+750 ella S.P. 61. Applicazione della segnaletica e
traffico . I fase operativa.
intersezione a rotatoria al Km. 2+750 ella S.P. 61. Applicazione della segnaletica e
traffico . II fase operativa.
intersezione a rotatoria al Km. 2+750 ella S.P. 61. Applicazione della segnaletica e
traffico . III fase operativa.
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