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Bitti 02/10/2015
Prot.G. N°5002
OGGETTO:Revoca O.S. N°24 del 01/06/2015 riguardante la 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.
ORDINANZA N°61

DI REG. DEL 02/10/2015 .

IL SINDACO
VISTA la O.S. N°24 del 01/06/2015 di cui all’oggetto, in cui si comunicava che fino alla data del
30/09/2015 le Vie Cavallotti e Mazzini di questo abitato erano interessate a una limitazione del
traffico veicolare che creava un senso unico per permettere il regolare svolgimento di lavori ed
opere per riguardanti la funzionalità idraulica del Rio Cuccureddu;
DATO ATTO che si rende necessario ripristinare il doppio senso di circolazione nelle vie
suindicate in quanto momentaneamente i lavori e le opere in esecuzione non necessitano di una
limitazione del traffico veicolare;
SENTITO il parere dell’U.T.C. e ritenuto necessario provvedere in merito con propria ordinanza
alla disciplina del traffico veicolare nelle Vie Cavallotti e Mazzini;
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
per i motivi espressi in premessa e fatte salve nuove superiori disposizioni E’ REVOCATA LA
O.S. N°24 del 01/06/2015.
I Vigili Urbani e gli agenti della forza pubblica sono incaricati della vigilanza e della
esecuzione della presente ordinanza.
Il Sindaco
Giuseppe Ciccolini
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