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Comune di Santadi
Polizia Municipale
(Tel. 0781 9420320)

Ord. n07/2012

Prot.n° 6t0£

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che con atto del Responsabile dell'Area Tecnica
n° 32 del 08.02.2012, si approvava il verbale di gara col quale
si affidavano i lavori di "Manutenzione straordinaria della

strada intercomunale Su Buddeu/Bau Arena/Pisinas" all'Impresa
F.F. Serci S.r.l. di Guspini;

Considerato che l'Impresa appaltatrice dei lavori di cui sopra,
ha comunicato che da venerdì ti luglio 2012, intende procedere
con i lavori di bitumatura della strada intercomunale Su
Buddeu/Bau Arena/Piscinas;

Atteso che per consentire all'Impresa appaltatrice di
eseguire i lavori di cui in premessa occorre chiudere al
traffico veicolare la suddetta strada;
Visti gli artt. 5, 6 e 7 del Nuovo codice della strada e
relativo regolamento di esecuzione;
Visto l'art. 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2002 n° 267;
Visto l'art.4, 2° comma, del Decreto Legislativo 165/2001;
Visto il Decreto Sindacale n° 1 del l° febbraio 2012;

Richiamata l'Ordinanza del Responsabile del Servizio
Vigilanza n° 6/2012; ,

ORDINA

Con decorrenza" luglio 2012 e sino a ultimazione dei
lavori, previsti presumibilmente per il 15.07.2012 , la via Rio
Cane, da incrocio con via Rio Mannu sino a incrocio con strada
Statale 293 per Piscinas, viene chiusa al traffico veicolare in
ambedue sensi di marcia mediante l'installazione degli appositi
divieti;

Per tutto il periodo di durata dei lavori, il traffico
veicolare da Santadi Basso per Piscinas e viceversa verrà
deviato passando per il centro abitato di Santadi;

L'Impresa provvederà all'installazione
segnaletica occorrente;

rimozione dellae

L'Ufficio Tecnico, la Polizia Municipale, gli Agenti tutti
ciascuno per la propria competenza, sono incaricati
dell'esecuzione e del rispetto della presente ordinanza:

SANTADI li, 4 luglio 2012
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