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ORDINANZA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Atto n. 6 del 16/06/2022
Oggetto:

ISTITUZIONE TEMPORANEA DIVIETO DI FERMATA E DI SOSTA IN VIALE DANTE , PER
TUTTA LA LUNGHEZZA DELLA VIA,NELLA GIORNATA DI VENERDI’ 17 GIUGNO 2022 PER
EFFETTUAZIONE LAVORI DI SFALCIO DELL’ERBA.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PREMESSO che la Provincia di Nuoro Settore Ambiente-Territorio- Viabilità-Servizio Ambiente Zona Omogenea
Ogliastra-Centro Provinciale Antinsetti, con Prot.n.° 1198/2022 ha trasmesso il Calendario Disinfestazione –
Campagna 2022;
CHE nella sopracitata calendarizzazione il Comune di Ussassai risulta interessato alle operazioni per l’arco temporale
intercorrente dal 27/06/2022 a tutto l’1/07/2022;
VISTO il Verbale di cooperazione e coordinamento, presente agli atti d’Ufficio, con il quale l’Agenzia Forestas
garantisce la collaborazione del proprio personale alle attività finalizzate alla prevenzione degli incendi, localizzando
le aree d’intervento limitrofe a strade carrabili;
PRESO ATTO che, in data odierna è stata resa edotta l’Amministrazione della pianificazione lavorativa per la
giornata di domani, venerdi’ 17/06/2022, dalle ore 7,30 alle ore 14,00, in Viale Dante, per tutta la lunghezza della Via
e richiesto verbalmente dell’Ordinanza di istituzione temporanea di fermata e sosta al fine dell’effettuazione dei lavori
di sfalcio dell’erba;
DATO ATTO che, per motivi di sicurezza pubblica e di pubblico interesse, nonché per esigenze di carattere tecnico,
si rende necessaria l’istituzione temporanea del divieto di sosta e di fermata e pertanto l’adozione del provvedimento
meglio specificato in dispositivo;
VISTO il Decreto del Sindaco n. 1 del 04/01/2022 con il quale la sottoscritta è stata nominata Responsabile dell’Area
Tecnico-Manutentiva/P.L. con decorrenza dal 03/01/2022 al 31/12/2022;
VISTO il D.Lgs n.° 285 del 30/04/1992 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il D.P.R. n.°495 del 16/12/1992;
VISTO il D.Lgs n.° 267 del 18/08/2000 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO lo Statuto Comunale

ORDINA
Per i motivi espressi in premessa, per la giornata di Venerdi’ 17 Giugno 2022, dalle ore 7,30 alle ore 14,00 l’istituzione
temporanea di sosta e fermata ai veicoli con nessuna esclusione di categoria di mezzo e tipologia (ad eccezione dei
mezzi della Forza pubblica e di Soccorso);
La notifica della presente Ordinanza alla Stazione dei Carabinieri di Ussàssai;
La comunicazione a tutta l’utenza tramite pubblicazione all’Albo Pretorio on –line dell’Ente

Il Responsabile del Servizio
MARCI FLAVIA

