
 
 
Ordinanza n. 8  del  29 marzo 2018                                                                                                      Prot.1940 
 
OGGETTO: Ordinanza sospensione della circolazione stradale – Via Municipio. REVOCA. 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO   
 

• VISTA la propria ordinanza n. 4 del 18 marzo 2018, con la quale veniva disposta la chiusura al traffico 
pedonale e veicolare  della Via Municipio a causa  dell’accertata presenza di  un muro di recinzione  in 
precarie condizioni di stabilità;  

• VISTA la relazione presentata  dal  Responsabile del Servizio Tecnico con la quale si  comunica 
l’effettuazione  dei lavori di messa in sicurezza del muro di recinzione da parte dei legittimi proprietari ed il 
conseguente venir meno delle motivazioni che avevano  consentito l’emissione della suddetta ordinanza 
4/2018 e la conseguente chiusura al traffico pedonale e veicolare della Via Municipio 

• AVUTE  presenti le caratteristiche tecniche della strada interessata; 

• VISTI  gli artt. 6, 7 e 37 del Codice della Strada, approvato con D.Lgs. 30-4-1992, n. 285 e successive 
modifiche ed integrazioni, nonché il relativo regolamento di esecuzione ed attuazione approvato con D.P.R. 
16-12-1992, n. 495; 

• VISTO  lo Statuto del Comune, 

• VISTO  il T.U.E.L. D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267; 
 

O R D I N A 
 

• CON DECORRENZA  dal giorno 29.03.2018, LA REVOCA  della propria ordinanza n. 4 del 18.03.2018 
recante “Sospensione della circolazione stradale – Via Municipio”; 

• IN CONSEGUENZA  a quanto sopra ordinato, si dispone la  rimozione della segnaletica stradale  
opportunamente posizionata  a corredo della suddetta ordinanza e delle transenne disposte  a chiusura della 
stessa strada ai fini del ripristino dell’ordinaria circolazione stradale e pedonale nella Via Municipio. 

• LA PUBBLICAZIONE  della presente ordinanza all’Albo Pretorio on-line, nelle pubbliche bacheche e negli 
esercizi pubblici del Comune; 

• LA POLIZIA LOCALE  e gli agenti ed ufficiali di Polizia Giudiziaria sono incaricati dell'esecuzione della 
presente ordinanza. 

• E' FATTO OBBLIGO , a chi  è tenuto per legge, di osservare e di fare osservare la presente ordinanza; 
 

AVVERTE 
 

CHE   il   Responsabile  del  Procedimento  è  il  Geom.  Gian  Luigi  Zedda  presso l’Ufficio Tecnico 
Comunale; 
CHE   gli  atti  del presente procedimento sono in visione durante l’orario di apertura al pubblico presso 
l’Ufficio del Responsabile del Procedimento;  
CHE ciascun  interessato  può  presentare  memorie  scritte  e  documenti  ed   eventuali controdeduzioni a 
norma della vigente normativa in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso; 
CHE la mancata  esecuzione  da  parte dei  proprietari  intimati  comporta,  oltre  all’eventuale applicazione 
della sanzione prevista dall’art. 650 del Codice Penale, l’esecuzione d’ufficio a spese dello stesso; 
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AVVERTE ALTRESI’ 
 
-ai   sensi   dell’art. 3, 4°  della  legge 7 agosto 1990 n. 241 contenente “Nuove norme in materia di 
procedimento amministrativo e  di  diritto di accesso ai documenti amministrativi” che il presente 
provvedimento è impugnabile con il  ricorso  giurisdizionale  avanti al TAR  Sardegna entro il termine di 
sessanta giorni decorrenti dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza del presente atto da parte dei 
destinatari. 
-ovvero in alternativa; 
-Con ricorso gerarchico al Prefetto entro 30 giorni dal medesimo termine; 
 
 
                                                                                                     IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

     F.to Geom. Zedda Gian Luigi 
 
         
           

 


