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Prot. 616/2022

ORDINANZA N. 5 del giorno 2 febbraio 2022
OGGETTO: Interdizione temporanea del transito veicolare e pedonale nella via Galileo Galilei,
dall’incrocio con via San Tommaso fino allo stabile comunale già adibito a sede Giudice
di Pace, per l’esecuzione dei lavori di messa in sicurezza versante franoso.

IL SINDACO
Vista la richiesta presentata dalla ditta Gesuino Monni S.r.l., appaltatrice dei lavori: Opere minori di
messa in sicurezza del territorio comunale di Bitti. Intervento di messa in sicurezza del versante
franoso sud – via Sandro Pertini – via San Tommaso – via Galileo Galilei;
Dato atto che in data 02/02/2022, inizieranno i lavori sopra indicati;
Ritenuto necessario garantire la regolare esecuzione dell’intervento in condizioni di sicurezza ed a
tutela della pubblica incolumità;
Riscontrata l’impossibilità di eseguire l’attività sopracitata in presenza di traffico veicolare e/o
pedonale, per cui si rende opportuno vietare la circolazione nella via Galileo Galilei, dall’incrocio con
via San Tommaso fino allo stabile comunale già adibito a sede Giudice di Pace, a far data dal 2
febbraio c.a. sino al termine degli interventi programmati;
Preso atto dell’urgenza e dell’importanza dei lavori da eseguire, si ritiene necessario deviare la
circolazione sulle vie alternative ivi presenti;
Visto l’art.7, del d.lgs n. 285/1992- Nuovo Codice della strada e relativo regolamento d’esecuzione.

ORDINA
✓ la chiusura temporanea della circolazione veicolare e pedonale lungo la via Galileo Galilei, come
indicato in premessa, dal giorno 2 febbraio c.a. sino al termine dell’intervento programmato;
✓ alla ditta appaltatrice, sopra generalizzata, a effettuare la chiusura della strada nonché predisporre
l’apposita segnaletica indicante la chiusura della stessa;

DISPONE
Che la presente ordinanza sia 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 tutta la cittadinanza tramite l’Albo Pretorio
http://www.comune.bitti.nu.it/index.php/ente/albo
All’Impresa Gesuino Monni S.r.l.
costruzionimonni@legp.it
A Sua Eccellenza il Prefetto di Nuoro
protocollo.prefnu@pec.interno.it
Alla Stazione Carabinieri di Bitti
tnu27490@pec.carabinieri.it
Al Commissariato della Polizia di Stato Bitti
distpolstrada.bitti.nu@pecps.poliziadistato.it
Ai VV.FF. Nuoro
com.nuoro@cert.vigilfuoco.it
A Bitti Soccorso Società Cooperativa Sociale
bittisoccorso@pec.it
Alla Protezione Civile Croce Azzurra Bitti
croceazzurrabitti@pec.it
Alla Compagnia Barracellare di Bitti
barracelli.bitti@pec.it

AVVERTE
avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla
pubblicazione, al T.A.R., ovvero entro 120 giorni al Presidente della Repubblica con ricorso
straordinario. L’inosservanza del presente provvedimento sarà sanzionata ai sensi dell’art. 650 del
codice penale.
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