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COMUNE DI GAIRO
Provincia di Nuoro
Via della Libertà, 7 - 08040 Gairo (NU) | Tel. 0782/760001
www.comune.gairo.og.it | protocollo@pec.comune.gairo.og.it

ORDINANZA DEL SINDACO
Atto n. 13 del 03/11/2022
Oggetto: ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO MEDIANTE IMPIANTO SEMAFORICO NELLA
S.S.198, NEL TRATTO DI COMPETENZA INDIVIDUATO DAL KM.69+000 AL KM.70+500, AL FINE DI
ESEGUIRE I LAVORI DI RIPRISTINO DEL MANTO STRADALE, DAL 3/11/2022 AL 14/11/2022.

IL SINDACO
PREMESSO CHE
• sono in corso di esecuzione i lavori di pavimentazione stradale lungo la SS 198 in territorio di Gairo;
• con nota del 26.10.2022 inviata ad ANAS l’Impresa Esecutrice dei Lavori Conglomerati bituminosi s.r.l ha chiesto l’emissione
di un ordinanza di limitazione del traffico veicolare per consentire le lavorazioni, mediante l’istituzione di un senso unico
alternato;
ATTESO CHE i lavori di ripristino di cui in premessa sono eseguiti in urgenza per conto di ANAS s.p.a., e insisteranno per circa
km.1,500, sulla S.S.198, nel tratto di competenza del comune di Gairo tra il KM 69+000 al KM 70+500;
RICHIAMATE l' ordinanza ANAS n. 165/2022CA acquisita al protocollo dell’ente con il numero 6245 del 28/10/2022
VALUTATE le esigenze relative alla richiesta di istituzione del senso unico alternato, nel tratto identificato di competenza di questo
ente, per il traffico veicolare nella s.s.198 interessata dall’intervento;
ESEGUITE le opportune indagini istruttorie e sopralluoghi della Polizia Locale sul tratto oggetto dell’intervento;
RAVVISATA la necessità, di istituire il senso unico alternato nella S.S.198 dal KM 69+000 al KM 70+500 identificato di competenza di
questo ente al fine di eseguire i lavori in sicurezza;
RITENUTO DI adottare specifica ordinanza di istituzione del senso unico alternato nella S.S.198 dal KM 69+000 al KM 70+500 su
tutte le corsie al fine di eseguire i lavori di ripristino del manto stradale, dal 03/11/2022 al 14/11/2022, nella fascia oraria dalle 07:00
alle 18:00 il lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì e sabato e di informare la cittadinanza;
VISTI gli articoli 5, 6, 7, 9, 37 e 159 del D.Lgs. 285/92 e s.m.i. “Nuovo Codice della Strada”;
VISTO l’articolo 74 del D.P.R. 495/92 “Regolamento di attuazione del nuovo Codice della Strada”;
VISTO l’articolo 8, 3° comma, della legge 07.08.1990, n. 241 e s.m.i. contenente nuove norme in materia di procedimento amministrativo
e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
CONSIDERATO che l’art.54, comma 4 del D. Lgs. N. 267/2000 stabilisce che il Sindaco, quale Ufficiale del Governo, adotta con atto
motivato provvedimenti, anche contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento al fine di prevenire e di eliminare
gravi pericoli che minacciano l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana;
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VISTO lo Statuto del Comune;
tutto ciò premesso e considerato:

ORDINA
1. DI ISTITUIRE il senso unico alternato nella S.S.198, nel tratto di competenza individuato dal KM 69+000 al KM 70+500 su tutte le
corsie al fine di eseguire i lavori di ripristino del manto stradale, dal 03/11/2022 al 14/11/2022, nella fascia oraria dalle 07:00 alle
18:00 il lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì e sabato;

DISPONE
nei confronti del direttore dei lavori e dell’impresa appaltatrice;
DI APPORRE la segnaletica stradale necessaria e sufficiente al fine di garantire la fluidità del traffico e il preavviso agli utenti della
strada;
DI PORRE IN ESSERE ogni adempimento atto a garantire la sicurezza degli utenti con opere di sbarramento e protezione della strada
oggetto dei lavori per tutto il periodo di vigenza della presente ordinanza e del rischio per l’incolumità pubblica;
Per quanto sopra non previsto si ordina, altresì, di segnalare e di mettere in sicurezza il cantiere in base a quanto previsto dall’art. 21
del D. Lgs. 30/04/1992 n. 285 e dagli art. 30, 31 e ss.mm.ii. del Regolamento di esecuzione del C.d.S;
Che alla presente ordinanza venga data pubblicito mediante esposizione all’albo pretorio del Comune di Gairo, ai sensi di legge;

AVVERTE
•
•
•
•

•

In caso di inottemperanza si applicheranno le sanzioni previste dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

Gli Organi di Polizia stradale di cui all’articolo 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 sono incaricati di verificare
l’osservanza e l’esecuzione del presente atto;
L’Ufficio addetto alla pubblicazione è tenuto alla pubblicazione del presente atto all’Albo pretorio, nelle bacheche comunali e
sul sito web istituzionale del Comune;
Ai sensi dell’articolo 3, comma 4, della legge sopra citata, si precisa che avverso il presente provvedimento può essere
proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale della Regione Sardegna (articolo 29 del decreto
legislativo 2 luglio 2010, n. 104) entro sessanta giorni dalla data della sua pubblicazione sull’Albo pretorio dell’Ente ovvero
ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni (D.P.R 24 novembre 1979 n.1199);
L’interessato può prendere visione ed estrarre copia degli atti a fascicolo in orario d’ufficio.

Il Sindaco
LORRAI SERGIO
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