COMUNE DI BITTI – PROVINCIA DI NUORO
Comando Polizia Municipale – Serv. Viabilità
Piazza G. Asproni N° 47 – 08021 BITTI
Tel 0784 418036 – Fax 0784 413233
Bitti 01/06/2015
OGGETTO: Disciplina del traffico veicolare nel tratto di strada Via Cavallotti, Via Mazzini, per
lavori di ripristino della funzionalità idraulica mediante ricostruzione del nuovo canale ed
esecuzione di opere accessorie di regimazione e prevenzione senza eliminazione del rischio
residuo del canale tombato del Rio Cuccureddu in corrispondenza della via Cavallotti, come
regolare contratto di appalto.
ORDINANZA N°24

DI REG. DEL 01/06/2015 .

IL SINDACO
VISTA la comunicazione in data 28/05/2015 dell’U.T.C. del Comune di Bitti, con la quale si
rende noto che in data 08 giugno 2015 la ditta Calvisi Angelo, con sede legale in Olmedo (SS) in
Via XXV luglio N°8, (P.I.01729100907), darà inizio ai lavori di cui all’oggetto che interesserà un
tratto di strada della Via Cavallotti;
DATO ATTO che nella medesima comunicazione si evidenzia la necessità durante l’esecuzione
dei lavori, della sospensione e limitazione della circolazione di autoveicoli e motoveicoli nel
tratto interessato al fine di garantire l’esecuzione dei lavori a regola d’arte;
RITENUTO necessario provvedere in merito con propria ordinanza alla temporanea disciplina
del traffico veicolare lungo il tratto interessato ai lavori;
VISTI gli art. 7 e 21 del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, nuovo Codice della Strada ed il relativo
regolamento di attuazione approvato con D.P.R. 16 Dicembre 1992, N° 495, e successive
modificazioni;
ORDINA
1) per i motivi espressi in premessa e fatte salve nuove superiori disposizioni o eventi di
carattere eccezionale, dalla giornata del 08 giugno 2015 e fino al termine dei lavori
previsti presumibilmente per il giorno 30 settembre 2015 la circolazione nelle vie
Cavallotti e Mazzini è così di seguito disciplinata:
A) DIVIETO DI PASSAGGIO, all’interno dell’area interessata al cantiere, per le famiglie
Coloru - Ruiu e Sale-Coloru, con contemporaneo smantellamento del passaggio provvisorio
attualmente esistente.
B) DIVIETO DI SOSTA sul lato destro della Via Cavallotti dal N°2 (garage del Comune)
fino al N°38 della stessa via (casa Carzedda Giovanni).
C) DIVIETO DI SOSTA sul lato sinistro da Via Cavallotti N°17 (casa Delogu-PreiataPittalis) a fine Via Cavallotti (zona cantiere di lavoro).
D) ISTITUZIONE DI UN SENSO UNICO DI MARCIA a salire sul lato destro della
Via Cavallotti dall’ingresso della fonte “ Su Cantaru” fino a fine Via Cavallotti N°92 (casa
Ruiu Pietro fronte casa Dina Mele).

2) E’ inoltre consentito un doppio senso di circolazione dalla casa Fam. Sella al N°94 della
Via Mazzini fino all’incrocio della parte finale della Via Cavallotti al N°92 (piazzetta) dove
vigerà a scendere il divieto di accesso.
3) La circolazione sarà comunque consentita, su una sola corsia per i residenti del tratto di
strada interessata ai lavori che durante le ore serali avranno necessità di fare rientro con i
propri autoveicoli nelle autorimesse di loro proprietà, facendo in modo che la ditta incaricata
dei lavori si renda disponibile ad adempiere a queste operazioni contattando direttamente i
residenti in zona;
4) I Vigili Urbani e gli agenti della forza pubblica sono incaricati della vigilanza e della
esecuzione della presente ordinanza.
5) E’ fatto obbligo alla ditta Calvisi Angelo con sede legale in Olmedo (SS), di recintare
opportunamente l’area dei lavori, di renderla ben visibile nelle ore notturne, di apporre
idonea segnaletica di preavviso di strada interrotta agli incroci e strade interessate ai lavori di
cui sopra e di adottare ogni comportamento atto a garantire la sicurezza sulla strada e sulle
zone adiacenti al cantiere.
Il Sindaco
Giuseppe Ciccolini
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