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Prot. n.

7083

del 4 dicembre 2020

ORDINANZA N. 56 del 4 DICEMBRE 2020
OGGETTO: Chiusura traffico pedonale e veicolare sulla via Sicilia dal civico 19 in poi.
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 e alla segnalazione dei Vigili del fuoco;
Accertata la necessità di garantire l’incolumità pubblica e la necessità di mettere in
massima sicurezza l’esecuzione dei lavori di ripristino nella Via Sicilia dal civico 19 in poi
nel paese di Bitti;
Ritenuto necessario provvedere in merito con propria ordinanza alla temporanea
disciplina del traffico veicolare lungo la Via Sicilia dal civico 19 in poi, come in oggetto
meglio evidenziato;
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 sulla Via Sicilia dal n. 19 in poi, fatta
eccezione per i mezzi operativi ed il personale autorizzato per l’esecuzione dei lavori,
sino a nuova disposizione; di delimitare l’area attraverso il supporto dell’Ufficio Tecnico
Comunale;

•

di dare incarico all’Ufficio Tecnico Comunale di predisporre con la massima urgenza gli
interventi individuati e concordati con i Vigili del Fuoco e del Genio Civile al fine di
garantire la regolare funzionalità della strada;

•

dispone il presidio notturno dell’area trasmettendo richiesta di supporto alla Prefettura
di Nuoro

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
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