COMUNE DI LOCULI
Provincia di Nuoro
Tel. 0784 – 97452- 97435, fax 0784 – 978200
Via Cairoli, 08020 Loculi

Prot. N. 1861
Ordinanza n.

10

del 09.06.2020
del 09.06.2020
Alla A.T.I. tra
GM servizi srl- via Nuoro 7 ROMA
Costruttori riuniti srl
Zona industriale comparto A3- OTTANA

AL Comando Stazione
Carabinieri
Tramite pec: tnu29855@pec.carabinieri.it
08020 IRGOLI
All’Ufficio
Polizia Locale
SEDE

All’albo Pretorio
SEDE
LAVORI DI REALIZZAZIONE INFRASTRUTTRE COSTITUITE DA IMPIANTI IN FIBRA OTTICA PER UNA RETE A BANDA
ULTRALARGA
ORDINANZA REGOLAMENTAZIONE CIRCOLAZIONE STRADALE
IL RESPONSABILE DELL’AREA DI VIGILANZA
CONSIDERATO che sono in corso i lavori di realizzazione della rete a banda ultra larga, comprensiva della
fornitura e posa in opera del cavo di fibra ottica e della successiva manutenzione dell’infrastruttura;
Viste la richiesta presentata dall’A.T.I. tra. GM servizi srl – via Nuoro 7-00182 ROMA e Costruttori Riuniti srl
– zona industriale comparto A3- Ottana, a firma del Geom. Cosimo Tatti – direttore Tecnico di Cantiere,
assunta al protocollo in data 09.06.2020 al n.1855, con la quale viene chiesto che venga istituito il senso
unico alternato nella via Vittorio Emanuele, dall’incrocio della S.P. sino all’incrocio con via Maroncelli e la
chiusura al traffico della via Vittorio Emanuele, da incrocio con via Maroncelli, sino alla Piazza Regina
Margherita;
Ritenuto necessario , al fine di evitare situazioni di pericolo sia alle persone che ai veicoli, emettere
ordinanza di limitazione della circolazione stradale;
VISTO il vigente Codice della Strada, approvato con D.Lgs. n. 285 del 30 aprile 1992.
VISTO l’art. 107 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;

ORDINA

Per i motivi indicati in premessa, , con decorrenza 09.06.2020 e sino al completamento dei lavori:
 Istituzione del senso unico alternato nella via Vittorio Emanuele, dall’incrocio della S.P. e sino
all’incrocio con via Maroncelli;
 chiusura al traffico della via Vittorio Emanuele, da incrocio con via Maroncelli, sino alla Piazza
Regina Margherita;
E’ fatto obbligo all’ A.T.I sopra menzionata di posizionare idonea segnaletica stradale.

Avverte:
-

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza.
La presente ordinanza viene:

-

Pubblicata all’albo pretorio e notificata all’A.T.I.

-

Trasmessa agli organi e Enti in indirizzo per quanto di competenza.

Il Responsabile del servizio
Avv. Alessandro Luche

