
 

Comune di Nuoro 
Servizio Autonomo di Polizia Locale 

Ufficio Ordinanze del Traffico 
 

Prot. n. 21620 

Data  02 mag. 2018   

                              Ordinanza disciplina traffico n.  080/18 
Interdizione traffico veicolare via San Giovanni Bosco 

IL  DIRIGENTE P. L. 

Vista - la situazione di pericolo per la circolazione veicolare e pedonale, creatasi in seguito allo scivolamento del 

terrapieno a ridosso della sede stradale di via San Giovanni Bosco, presso il cantiere della Immobiliare Nuova 

di Carboni Mauro & C. snc; 

- l’Ordinanza Sindacale contingibile ed urgente n. 59 del 23.03.2018, resa nota al Rappresentante Legale di 

detta Impresa, Geom. Mauro Carboni, in data 23.03.2018 con PEC alle ore 16.34, che ordinava di provvedere 

entro 10 giorni dalla notifica all’esecuzione di lavori per la messa in sicurezza e il ripristino delle condizioni 

atte a tutelare la pubblica incolumità; 

- la comunicazione del 02.05.2018 dell’Impresa Santa Lucia Immobiliare s.r.l. di Mauro Carboni, esecutrice 

dei lavori, che chiede in via precauzionale ed urgente, la deviazione del traffico veicolare, viste le condizioni 

meteorologiche degli  ultimi giorni e il nuovo smottamento in atto; 

Verificato       - che in data odierna, anche per le condizioni meteorologiche avverse, si è determinata una nuova situazione di 

pericolo per l’ulteriore scivolamento di una porzione del marciapiede con l’interessamento della carreggiata 

stradale; 

Preso atto - che per effetto di detto scivolamento la carreggiata di via San Giovanni Bosco, nel tratto stradale suddetto,  

presenta lesioni tali che determinano l’interdizione del passaggio di veicoli, anche di piccola dimensione oltre 

l’interdizione del passaggio di pedoni sulla parte residuale del marciapiede, nell’intero sviluppo sul fronte del 

cantiere; 

 - che si è provveduto alla immediata messa in sicurezza della carreggiata con transenne, segnaletica stradale e 

nastro segnaletico bianco rosso, dell’area immediatamente a ridosso del cantiere, provvedendo alla deviazione 

dei flussi di traffico veicolare sulla rotatoria all’intersezione con la via Marongiu e dei pedoni sugli 

attraversamenti pedonali sulla medesima rotatoria per l’utilizzo dei marciapiede sui lati opposti; 

Visti - il D.lgs 18.08.2000, n. 267 Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali; 

 -il D.lgs 30.04.1992 n. 285, il relativo Regolamento di Esecuzione e le succ. mod. legislative intervenute;  

Ravvisata - la necessità e l’urgenza di emettere provvedimenti in materia di circolazione stradale con apposita ordinanza 

per la immediata chiusura straordinaria e temporanea alla circolazione, del tratto stradale di cui trattasi; 
 

CON DECORRENZA IMMEDIATA DALLE ORE 10,00 DEL 2 MAGGIO 2018 E SINO A CESSATE ESIGENZE: 
 

O R D I N A 
 

1. VIA SAN GIOVANNI BOSCO, tratto stradale compreso tra via Marongiu e via Rodari: 

a. Divieto di circolazione a tutte le categorie di veicoli e ai pedoni, sul lato dx della carreggiata, nel senso di marcia da 

via Marongiu a via Rodari; 
 

Il Settore Manutenzioni  e l’ufficio tecnico del traffico del Comune di Nuoro provvederanno all’immediato 

transennamento ed all’installazione della segnaletica provvisoria secondo il disciplinare tecnico relativo agli schemi 

segnaletici, per il segnalamento temporaneo di cui al D.M. 10 luglio 2002.;  

L’Impresa Santa Lucia Immobiliare s.r.l. di Mauro Carboni, esecutrice dei lavori, provvederà a recintare l’area e 

installare la segnaletica di cantiere ai sensi del citato D.M. 10 luglio 2002; 

Ai sensi dell’art. 37 comma 3 del C.d.S., D.lgs. n. 285/92, contro il suddetto ordine è ammesso ricorso, entro 60 gg. 

dalla pubblicazione, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con le modalità indicate nell’art. 74 del Regolamento di 

Esecuzione al C.d.S. D.P.R. 495/92, che decide in merito. E’ inoltre ammesso ricorso, entro 60 gg. dalla pubblicazione al 

Tribunale Amministrativo della Regione Sardegna. 

Le Forze di Polizia di cui all’art. 12 del C.d.S., D.lgs 285/92, sono incaricate di far rispettare il presente dispositivo, in 

caso di violazione di quanto con la presente prescritto, si procederà ai sensi del D.Lgs. 285/92 e s.m.i. per inosservanza delle 

Norme sulla circolazione stradale. 
 

         Il Funzionario di P.L. 

        Magg. F. Angheleddu                                  Il Dirigente P.L. 
   Dr. Francesco Rosu   

            


