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Comune di Gadoni
Provincia di Nuoro
Ordinanza n. 5 del 14.03.2022
Alla Popolazione di Gadoni
e p.c.

All’Ufficio Tecnico Sede

e p.c.

Ill.mo Sig. Prefetto

e p.c.

Spett.le Comando Carabinieri Gadoni

e p.c.

Alla Compagnia Barracellare Gadoni

e p.c.

All’ Albo Pretorio

Nuoro

Sede

OGGETTO: Opere di sostegno nella via Grazia Deledda. Intervento di messa in
sicurezza e rimozione pregiudizio alla pubblica e privata incolumità. Chiusura al
traffico dal numero civico 10 al numero 13 compresi.

IL SINDACO
Considerato che a far data dal 14.03.2022 si deve dare corso ai lavori in somma urgenza di
messa in sicurezza delle opere di sostegno nella Via Grazia Deledda comprese nel tratto dal
numero civico 10 al numero 13.

Ritenuto che a tale fine si rende opportuno adottare provvedimenti atti a garantire lo
svolgimento in sicurezza del traffico nella predetta Via.

Considerata la necessità di tutelare la sicurezza pubblica di persone e cose,

Visti gli artt. 50 - 54 del T.U.E.L., approvato con D. Lgs. N. 267 del 18.08.2000;

Visto il D. Lgs.

30 aprile 1992, n. 285 Nuovo Codice della Strada e successive

modificazioni e il relativo regolamento di attuazione D.P.R. 16.12.1992 n. 495;

ORDINA
Il divieto di transito nella via Grazia Deledda nel tratto compreso tra il numero
civico 10 e il numero civico 13 compresi, a far data dalle ore 8.00 del 14.03.2022 e sino
alla conclusione dei lavori.
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L’impresa coadiuvata dal personale operaio dell’ufficio Tecnico provvederà al
posizionamento delle transenne e della segnaletica necessaria. Gli agenti della Forza
Pubblica e la Compagnia Barracellare sono incaricati alla esecuzione della presente
ordinanza. Contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo
Regionale nel termine di 60 giorni o in alternativa ricorso al Presidente della
nel termine di 120 giorni.
IL SINDACO
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