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ORDINANZA N. 18/2016
OGGETTO: ISTITUZIONE TEMPORANEE MODIFICHE ALLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE AL
FINE DI POTER ESEGUIRE LAVORI DI POSA CAVI E PASSACAVI AD USO
ELETTRODOTTO DI MEDIA TENSIONE LUNGO LA STRADA “CHEMIN DES
MOUEINE” IN FRAZ. SAINT-HÉLÈNE.

IL SINDACO

•

VISTA l’istanza pervenuta in data 21 giugno 2016, prot. n. 6515, con la quale il sig. Marino
Coda, in qualità di dipendente della società sottocitata, chiede la possibilità di chiusura della
strada “Chemin des Moueine” in Fraz. Saint-Hélène, dalle ore 7:00 alle ore 18:00 dal 4 luglio
2016 al 21 luglio 2016, per lavori di posa di cavi e passacavi interrati ad uso elettrodotto di
media tensione;

•

SEGNALATO che, in ordine all’istituzione delle modifiche alla circolazione stradale,
l’intervento verrà attuato direttamente dalla Società Impianti Elettrici s.rl., Soc. Unipersonale,
con sede a Donnas, in Loc. la Gorrey, 15, P.I. 01853460028, la chiusura del tratto di strada
non limiterà alcun accesso ai privati;

•

RITENUTO necessario quindi consentire la modifica alla circolazione stradale nel tratto
interessato dai lavori;

•

VISTI gli articoli 5, 7, 20, 21 e 37 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, relativo al
nuovo codice della strada, nonché gli articoli dal 30 al 43 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495
(Regolamento di attuazione e di esecuzione del nuovo codice della strada);

•

VISTO l’articolo 25, comma 1, lettera n) dello Statuto Comunale;

ORDINA
La seguente modifica alla circolazione stradale, necessaria per l’esecuzione da parte della Società
Impianti Elettrici s.rl., Soc. Unipersonale, con sede a Donnas, in Loc. la Gorrey, 15, P.I.
01853460028, di lavori di posa cavi e passacavi interrati ad uso elettrodotto di media tensione:
⇒ la chiusura della strada “Chemin des Moueine” in Fraz. Saitn-Hélène dalle ore 7:00 alle ore
18:00 dal 4 luglio 2016 al 21 luglio 2016;
⇒ l’istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata, ad eccezione dei mezzi utilizzati dalla
ditta esecutrice dei lavori.
Di stabilire che la presente ordinanza venga attuata mediante l’apposizione dell’opportuna
segnaletica regolamentare prevista dal D.P.R. n. 495/1992 (Regolamento di esecuzione e di
attuazione del nuovo Codice della strada) da parte del soggetto richiedente.
I contravventori saranno puniti con le sanzioni previste dal codice della strada.
Sono incaricati dell’esecuzione della presente ordinanza gli organi di Polizia Stradale.
Sarre, 21 giugno 2016
IL SINDACO
Massimo PEPELLIN

