
 COMUNE DI DORGALI 
(Provincia di Nuoro)

Corpo di Polizia Municipale
08022 Via Umberto n.37 Tel. 0784/927217/18/23 – Fax 0784/929359

email comandante.pm@comune.dorgali.nu.it

Il Responsabile dell'Area di Vigilanza

ORDINANZA N. 352 del 15-10-2021

OGGETTO: Disciplina temporanea del traffico con interdizione del transito veicolare in Via
Roma nel tratto compreso fra Via Ponte Melone e Via Vittorio Emanuele per la realizzazione
di una nuova linea interrata BT a servizio di una colonnina ENEL X MOBILITY di ricarica
auto elettriche

Vista l’autorizzazione prot. n.13650 del 09/09/2021 rilasciata dal Comune di Dorgali alla ditta.
E-Distribuzione Infrastrutture e Reti Area Nord Ovest Zona Sardegna Nord – Uo Nuoro con sede a
Roma via Ombrone n.2, per la realizzazione di una nuova linea interrata BT a servizio di una
colonnina ENEL X MOBILITY di ricarica auto elettriche da posizionare nella Via Vittorio
Emanuele;

Considerato che i succitati lavori devono essere eseguiti dall’Impresa Società Coop Meridiana con
sede a Meana Sardo Zona PIP (NU) per conto della E-Distribuzione e che interesseranno la zona di
Via Roma in prossimità dell’intersezione con Via Vittorio Emanuele;

Dato atto che l’Impresa Società Coop Meridiana ha programmato di eseguire i lavori in oggetto il
giorno 19 ottobre 2021 dalle ore 8:30 a fine mattinata;

Ritenuto necessario procedere all'emanazione di provvedimento d'interdizione del transito, al fine di
garantire massima sicurezza durante lo svolgimento dei lavori;

A tutela della sicurezza pubblica e del patrimonio stradale e per motivi di interesse collettivo,
nonché per esigenze di carattere tecnico, si rende necessario dare corso al provvedimento
d'interdizione e limitazione la sosta nel tratto interessato della suddetta via;

Visti gli artt. - 5 comma 3° - 7 comma 1° lett. a) e b) del Codice della Strada e visto il Regolamento
di esecuzione;

Visto il Regolamento di esecuzione del Codice della Strada D.P.R. n.495 del 16/12/1992;
Visto il Decreto del Sindaco n.4 del 21/05/2019;
Vista la legge n. 267/2000,

O R D I N A
per i motivi citati in premessa:
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- che a Dorgali nella Via Roma, dall'intersezione con Via Ponte Melone all’incrocio con Via
Vittorio Emanuele, il giorno 19/10/2021 dalle ore 08:30 sino al termine dei lavori (stimato a fine
mattinata) sia interdetto il transito veicolare per consentire i lavori di esecuzione del taglio
stradale per la realizzazione di una nuova linea interrata BT a servizio di una colonnina di ricarica
auto elettriche.
Il Responsabile dell’UTC deve dare esecuzione al presente provvedimento con il posizionamento
della transenna con il relativo segnale di divieto di transito in Via Roma all’intersezione con Via
Ponte Melone.
L’Impresa Società Coop Meridiana., esecutrice dei lavori per conto della E-Distribuzione
Infrastrutture e Reti, deve delimitare l’area di lavoro con apposite barriere e segnaletica per la
sicurezza stradale e contestualmente alla fine dei predetti lavori liberare e pulire la zona dai residui
dello scavo e ripristinare la regolare circolazione senza ulteriori provvedimenti.

Eventuali modifiche alla viabilità verranno disposte in loco, ove necessario dalla Polizia
Locale in osservanza alle norme di Legge, a salvaguardia dell’incolumità pubblica, della sicurezza
del traffico.
Tutti gli Agenti di Polizia Stradale di cui all’art. 12 del Codice della Strada, sono incaricati di
vigilare per la corretta osservanza del presente provvedimento.

A norma dell’art. 3 comma 4 della legge 07/08/1990 n.241, si avverte che, avverso la
presente Ordinanza, in applicazione della legge n.1034/1971, chiunque vi abbia interesse, potrà
ricorrere al T.A.R.  di Cagliari, per incompetenza, eccesso di potere o violazione di legge, entro 60
gg. dalla sua pubblicazione.
La presente Ordinanza viene trasmessa per la pubblicazione all’Albo Pretorio, alle bacheche
comunali, all'Impresa Società Coop Meridiana. esecutrice dei lavori, alla Sindaca, al Responsabile
dell’Ufficio Tecnico Comunale, alla locale Stazione dei Carabinieri ed al Corpo di Polizia Locale.

Il Responsabile dell'Area di Vigilanza

F.to Dott.ssa Lucia Serra


