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UFFTCIO del SINDACO

ORDINANZA n. 09 del 23 / 05 / 2019

ILSINDACO
ACCERTATO che in data 19/05/2019 si è vedficato un crollo di calcinacci dall'immobile sito in Via Roma

TENUTO conto che la situazione dell'immobile di cui ratasi

zppoxe tzle da costituire peticolo pet
I'incotumiù pubblica, dato il dschio di ultedori distacchi e/o ctoli sia sulle aree private che su quelle pubbliche
con telativi eventuali danni alle cose;

CONSIDERATO

che il fabbricato in oggetto tisultz dt

ptopietìt dt

onissis:'

CONSTATATO che rl proprietario anzidetto risulta deceduto a Ploaghe (

SS

) in

daa omisis e che non

risultano al momento note Ie generalità degli eredi;

di adottare
necessado, nelle more di conoscere l'attuale o gli atnrali ptoprietari dell'immobile,
e pdvata incolumità;
adeguato prol'vediÀento per Pîevenite qualsiasi pedcolo per la pubblica

RITENUTO

u.sTIguam.6,Te3TdelCodicedellaStrada,approvatoconD.Lgs.30aprilelg92n.2SSesuccessive
modiEcazioru ed integraziom;

vISTI gli rlrtt.42 e 75 del Regolamento di esecuzione e di attuazione

del codice della Strada, apPÎovato con

D.P.R. l6 dicembre 1992n.495;

adottato ln attuazlone
VISTO I'ar. 3 del Decreto clel Ministero dello Sviluppo Economico n. 86/2008'
suade di uso pubblico
alle
equipatate
dell,zn. l22,comma 1, del D. Lgs n.209/2005,.he pre.i." che sono
tott" l" u..., di ptopdetà pubblicio privata, apete alla circolazione del pubblico;

YIsTo il D. Lgs. n.267 del18

locali;
agosto 2000, contente il Testo unico dell'otdinamento degli enti

VISTO lo Staruto comunale:

ORDINA

o
r

sosta tra Via Roma no 33 e Via Roma no 37, con
immediato tîansennamento;
lstituzione del senso unico altemato con preced enza tîà via Roma no 33 e Via
Roma no 37.

Istituzione del divieto

di

DISPONE
LtPohzrzLocale

e le Fotze dell'Ordine sono incaricate dell'esecuzione della ptesente Ordinanza.

La violazione alle prescrizioni contenute nella presente Otdinanza determinerà lapplicazione della sanzione
previsa dall'art. 7 c.7 t) e c. 14 del Codice della Strada, salvo che il fatto non costituisca più gtave teato.
La Dresente ord)1rtanza è resa nota al pubblico mediante affissione all'Albo Pretorio on line del Comune e ne
,r"à d"t^ conoscenza ùla cittzdsnaiza ramite idonei arvisi pubblici nonché mediante l'apposizione della
segnaletica stîadale pîescritta dal D. Lgs. n.285/1992 e dal D.P.R. n. 495 / 7992, di cui è incaricato I'ufficio
tecnico, manutenzione, commercio e.vtStlznza.
.

sensi dell'art. 3 comma 4 e art. 5 comma 3 della legge n. 241/1990 avverte che
pro€edimento è il geom. Manuela Senes.

Ai

il

responsabile del

legge t. 241/7990 si a!'vefte che awetso l, Pr-.:9.1re ordirnrza. è ammesso ricorso aI
T.A.R. Sardegna entro sessiÀta giomi dalla pubblicazione della stessa nell'Albo Pretodo.

A norna dell'art. 3 della

Contro il presente prorwedimento è ammesso altresì ricorso qeratchico al Ministero dei Lavoti Pubblici, da
presenrarcr entro sessanta gromi dàlla pubblìcazione dell'atto,"ai sensi dell'art. .37 -del D. L,Bs. * 28.5 /^1992 e.
à.U;J Z+ del relativo ,.goh^..rto di e'secuzione appîovato.con D.P.R. n' 495 /1992, nonché entto 120 glofii
a"U R.poblli.a, nei modi e nei termii.r-i ptewisti dall'art. 8 e seguenti del D.P.R' n. 1199/1971.

"ip*ria."t
E

fatto obbligo a chi di competenza di rispettare e far rispettate la ptesente ordinanza a norma di legle.

Dalla residenza municip úe lì,23 / 05 / 2O79

