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OGGETTO: Disciplina della sosta e del traffico veicolare e pedonale nella Piazzetta antistante la
Chiesa delle Grazie per lavori di restauro e consolidamento strutturale della Chiesa.
ORDINANZA N° 18 DI REG. DEL 11 Maggio 2020
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI VIGILANZA
VISTA la comunicazione dell’ Arch. Giovanetti Christian con la quale si rende noto che in data
11/05/2020 si è proceduto alla verbalizzazione per la consegna dei lavori, in oggetto menzionati,
alla Ditta incaricata e che si darà inizio alla recinzione dell’area interessata;
DATO ATTO che nella medesima comunicazione si evidenzia la necessità che per garantire la
massima sicurezza di esecuzione dei lavori è necessario sospendere temporaneamente la sosta
e la fermata di tutti gli autoveicoli nelle aree interessate;
RITENUTO necessario provvedere in merito con propria Ordinanza alla temporanea disciplina
del transito veicolare e pedonale e la sosta dei veicoli nella Piazzetta antistante la Chiesa delle
Grazie;.
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,
ORDINA
1) per i motivi espressi in premessa e fatte salve superiori disposizioni, dal 11 MAGGIO c. a.
fino al termine dei lavori, è temporaneamente vietata la circolazione, la sosta e la fermata
di tutti i veicoli nelle aree antistanti la Chiesa delle Grazie.
2) La Ditta esecutrice dei lavori, dovrà recintare e apporre idonea segnaletica di preavviso,
lavori in corso, garantendo in sicurezza il transito pedonale nelle aree attigue.

La Polizia Locale e gli agenti della forza pubblica sono incaricati della vigilanza e della
esecuzione della presente Ordinanza .

Dalla Residenza municipale, addì 11/05/2020
IL SINDACO
Ciccolini Giuseppe

ALLA PREFETTURA DI NUORO
AL COMANDO STAZIONE CARABINEIRI DI BITTI
AL COMANDO SEZ. POLSTRADA DI BITTI

