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Pabillonis, 29/01/2014

ORDINANZA N. 06/2014 DEL 29/01/2014
OGGETTO: Ordinanza di interdizione al transito dell’area interessata al pericolo di
caduta calcinacci e simili antistante l’edificio di Via Cagliari n.13

Il Responsabile del Servizio di Polizia Municipale
VISTO il rapporto del Tecnico Comunale Geom. Ercole Colombo e sottoscritto dal
Responsabile dell’Area tecnica Ing. Stefano Cadeddu Prot. n. 705/2014 del 28.01.2014
redatto in seguito all’accertamento eseguito in data 28.01.2014 a Pabillonis in Via Cagliari
ante civico n. 13;
ATTESA che detta nota indica come indispensabile, l’emissione, da parte del
Responsabile del Servizio di Polizia Municipale di un provvedimento amministrativo che
vieti il transito di e la sosta di veicoli e pedoni nell’area antistante il civico 13 di via Cagliari,
area interessata dal concreto pericolo di caduta di parti di intonaco e tegole come già
avvenuto nella mattina del 28.01.2014;
VISTO il D.Lgs.267/2000;
VISTO il D.Lgs. 30 aprile 1992, n.285
VISTO l’art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (nuove norme in materia di procedimento
amministrativo);

ORDINA
l’istituzione del divieto di transito e sosta a veicoli e pedoni nell’
area antistante il civico 13 con profondità pari a m 4 dal margine della carreggiata ed
estensione tale da comprendere l’intero edificio lesionato maggiorata di m 4 su ciascuna
delle estremità della facciata.
l’istituzione di

senso unico alternato con precedenza per la
corsia con direzione periferia dall’intersezione fra via Cagliari e via Sardegna
fino al civico 25 di via Cagliari

DISPONE
che l’Area Tecnica, in conformità al Codice della Strada ed al relativo Regolamento di
Esecuzione,
provveda a circoscrivere l’area in oggetto mediante transenne e lanterne luminose
ad attivazione crepuscolare,
predisponga un percorso alternativo per i pedoni di larghezza pari ad m 1, protetto e
segnalato,
ponga rivolto alla periferia il segnale Figura II 82/a Art. 122 “passaggio obbligatorio
a sinistra” all’estremità interna alla carreggiata dell’area interessata dal lato periferia, e
rivolto al centro paese il segnale Figura II 82/b Art. 122 “passaggio obbligatorio a destra”
all’estremità interna alla carreggiata dell’area interessata dal lato centro paese,
ponga sulla via Cagliari nei pressi dell’intersezione con via Sardegna rivolto al
centro paese sul margine destro della carreggiata in direzione periferia il segnale Figura II
45 Art. 114 “diritto di precedenza nei sensi unici alternati” sovrastato dal segnale Figura II
18 Art. 90 “strettoia asimmetrica a sinistra”
ponga sulla via Cagliari nei pressi del civico 25 rivolto alla periferia sul margine
destro della carreggiata in direzione centro paese il segnale Figura II 41 Art. 110 “dare
precedenza nei sensi unici alternati” sovrastato dal segnale Figura II 19 Art. 90 “strettoia
asimmetrica a destra”.
con apposita ordinanza comunichi alla proprietaria dell’edificio lesionato i
provvedimenti da attuare per rimuovere al più presto il pericolo ed il termine entro cui deve
essere svolto l’intervento.

Ciascuno per le proprie competenze, siano incaricati della vigilanza sulla corretta
esecuzione ed osservanza della presente Ordinanza, una copia della quale verrà
notificata, a:

- Albo Pretorio Comunale - Sede
- Ufficio Tecnico - Sede;
- Ufficio di Polizia Municipale - Sede;
- Stazione dei Carabinieri di Pabillonis;
- Provincia del Medio Campidano, sezione Viabilità

f.to

Il Responsabile del Servizio
Marco Tuveri

