COMUNE DI BITTI
Provincia di Nuoro
Piazza Giorgio Asproni, 47
08021 BITTI (NU)
Tel.: 0784 41 801 – Fax: 0784 414 308

Prot. n. 7175

del 9 dicembre 2020

ORDINANZA N. 64 del 9 DICEMBRE 2020
OGGETTO: Chiusura traffico pedonale e veicolare:
•

nella circonvallazione nel tratto compreso tra l’intersezione con sp 73 ( chiesa di buon
cammino) sino all’intersezione con la ss 389 (Esso);

•

nella strada di penetrazione agraria “Cuccureddu” nel tratto compreso tra la via
circonvallazione, sino all’ingresso delle aziende Orunesu e Pintus ( loc. Traineddu);

•

nel tratto di via Mazzini compreso tra l’intersezione con la via circonvallazione (Su
Lithu) e il civico 100 ;
IL SINDACO

Visti gli eventi calamitosi del 28 e 29 novembre che, tra le altre cose, hanno causato ingenti
danni alla viabilità locale;
VISTO il parere espresso in sede di COC a seguito di sopraluogo effettuato dal direttore del
Servizio territoriale opere idrauliche di Nuoro;
Accertata la necessità di garantire l’incolumità pubblica e la necessità di mettere in
massima sicurezza l’esecuzione dei lavori di ripristino nella circonvallazione sud del paese
di Bitti;
Ritenuto necessario provvedere con propria ordinanza alla temporanea interdizione del
traffico veicolare , meglio evidenziato in oggetto;
RITENUTO opportuno disporre tutte le necessarie cautele per la salvaguardia della
popolazione, onde evitare qualsiasi pericolo alla pubblica incolumità;
VISTO l’art.5 c.3, del d.lgs n. 285/1992- Nuovo Codice della strada e relativo regolamento
d’esecuzione;
VISTO l’art. 50, c. 5, del D.Lgs. 267/2000, il quale stabilisce che: “......in caso di emergenze
sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili ed
urgenti sono adottate dal Sindaco quale rappresentante della comunità locale....”;
VISTO l’art. 54, c. 4, del D.Lgs. 267/2000, il quale stabilisce che: “......Il sindaco, quale ufficiale
del Governo, adotta, con atto motivato provvedimenti contingibili e urgenti nel rispetto dei
principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che
minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana”;

Visto il D.Lgs. 267/2000;
ORDINA

Per i motivi espressi in premessa,
1)L’interdizione, del traffico pedonale e veicolare:
• nella circonvallazione nel tratto compreso tra l’intersezione con sp 73 ( chiesa di buon
cammino) sino all’intersezione con la ss 389 (Esso);
• nella strada di penetrazione agraria “Cuccureddu” nel tratto compreso tra la via
circonvallazione, sino all’ingresso delle aziende Orunesu e Pintus ( loc. Traineddu);
• nel tratto di via Mazzini compreso tra l’intersezione con la via circonvallazione (Su Lithu)
e il civico 100 ;
• ad eccezione dei veicoli incaricati all’esecuzione dei lavori.
2) Di dare incarico alla compagnia barracellare presente sul territorio di curare l’osservanza
della presente ordinanza.

Che la presente ordinanza sia adeguatamente pubblicizzata attraverso l’affissione all’Albo
Pretorio e che sia trasmessa, per l’espletamento degli atti che ne conseguono a tutti i
soggetti sotto elencati:
Al Sua Eccellenza il Prefetto di Nuoro protocollo.prefnu@pec.interno.it
Al Commissariato della Polizia di Stato Bitti distpolstrada.bitti.nu@pecps.poliziadistato.it
Alla Stazione dei Carabinieri Bitti tnu27490@pec.carabinieri.it
Alla Stazione Forestale Bitti cfva.sir.bitti@regione.sardegna.it
Alla Protezione Civile Croce Azzurra Bitti croceazzurrabitti@pec.it
Alla Compagnia Barracellare di Bitti barracelli.bitti@pec.it
A tutta la cittadinanza tramite l’Albo Pretorio
Il Sindaco
Giuseppe Ciccolini

Firmato digitalmente da
GIUSEPPE CICCOLINI
Data e ora della firma: 09/12/2020 13:29:19

Firmato digitalmente da
GIUSEPPE CICCOLINI
Data e ora della firma: 09/12/2020 13:28:56

