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COMUNE DI TORPE’

PROVINCIA DI NUORO

UFFICIO DEL SINDACO
Tel. 0784/829296 protocollo@pec.comune.torpe.nu.it – info@comune.torpe.nu.it

ORDINANZA N° 5 DEL 16.04.2022
IL SINDACO
VISTA la richiesta del Sig. Ruju Piero, prot.n. 3435 del 14.04.2022, con la quale richiede l’emissione di
un’ordinanza per regolamentare la viabilità per il giorno 20.04.2022, istituendo la chiusura del tratto
della via interessata dai lavori eseguiti dalla ditta appaltatrice EDILMAR;
VISTA la comunicazione di inizio lavori di manutenzione e consolidamento esterno della facciata della
casa di civile abitazione nell’immobile sito in via San Nicolò n.26;
CONSIDERATA necessaria la regolamentazione del traffico e, più precisamente, disporre la chiusura
della via San Nicolò dal civico 26 al civico 28 per il giorno mercoledì 20.04.2022 a partire dalle ore 07.00
e sino alle ore 15.00;
VISTO il D.P.R. N°267 del 18/8/2000;
VISTO il D.P.R. N°285 del 30/4/1992;
VISTE le vigenti disposizioni in materia;

ORDINA
LA CHIUSURA DEL TRATTO DI STRADA della Via San Nicolò dal civico 26 al civico 28 per
il giorno mercoledì 20/04/2022 a partire dalle ore 07.00, fino alle ore 15.00;

La Ditta avrà cura di rendere nota la presente Ordinanza tramite l’apposizione della prescritta
segnaletica.
Gli agenti della forza pubblica e della Polizia Municipale sono incaricati dell’esecuzione della
presente ordinanza.
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DISPONE

L’affissione del presente provvedimento all’Albo Pretorio on-line e la sua notifica:
-Al richiedente Ruju Piero;
-All’Ufficio Tecnico Comunale;
-Alla Polizia Locale sede;
-Al Comando Staz. Carabinieri sede;
SI INFORMA che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR della
Sardegna entro 60 giorni dalla data di notificazione dello stesso; oppure in via alternativa, ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dal ricevimento della
presente.

Il Sindaco
(Martino Giovanni Sanna)
SANNA
MARTINO
GIOVANNI
16.04.2022
08:28:29
GMT+00:00
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