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

Prot. n. 6899 del 1 dicembre 2020

ORDINANZA N. 50 del 1 DICEMBRE 2020
OGGETTO: Chiusura traffico pedonale e veicolare sulla via Arborea

IL SINDACO
Premesso nelle giornate del 28 e 29 novembre, si è verificata un’alluvione di proporzioni
devastanti che ha compromesso viabilità veicolare e pedonale sulla quasi totalità del territorio
comunale;
Atteso che è necessario al fine del ripristino delle condizioni di sicurezza consentire la movimentazione di
carichi pesanti e mezzi speciali;
Considerato che pertanto si rende necessario interdire il traffico pedonale e carrabile sulla via
sopraindicata;
Vista l’urgenza e l’indifferibilità a provvedere;
Visto il D. Lgs, nr. 267/2000 e ss.mm. ed ii.;
Visto lo statuto comunale;
Visti gli artt. 5, 6 e 7 del Codice della Strada approvato con D.L. 285/1992 –“Nuovo codice della strada
Tutto ciò premesso, per ragioni di sicurezza e incolumità fisica delle persone;

ORDINA CON DECORRENZA IMMEDIATA
Per le ragioni ampiamente esposte in premessa:
1)L’interdizione, del traffico pedonale e veicolare sulla Via Arborea dal civico 1 al civico 9 , fatta
eccezione per i mezzi operativi ed il personale autorizzato per l’esecuzione dei lavori, sino a nuova
disposizione;
2) La Polizia locale e gli organi di cui all’art. 12 del D.Lgs. 285 del 30/04/1992 sono incaricati di
vigilare sulle prescrizioni della presente ordinanza.
3)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:
A 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 - sfbitti@pec.cfva.it
Alla Protezione Civile Croce Azzurra Bitti croceazzurrabitti@pec.it

Alla Compagnia Barracellare di Bitti barracelli.bitti@pec.it
Alla protezione civile regionale Sardegna pres.protezione.civile@pec.regione.sardegna.it
Al comando provinciale dei Vigili del fuoco com.prev.nuoro@cert.vigilfuoco.it

A tutta la cittadinanza tramite l’Albo Pretorio

Avverso il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al
Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio secondo le modalità di cui alla Legge
06.12.1971, n. 1034, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del Decreto del
Presidente della Repubblica 24.11.1971, n. 1999, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di
avvenuta pubblicazione del presente atto.
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