ORDINANZA
n°

237 /2017

OD

del 15 dicembre 2017
SETTORE POLIZIA LOCALE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Vista La delibera G.C. n° 178 del 27.11.2017 con cui è indetto il legnatico civico per l’anno 2017
nella località Monte Majori nella sottozona denominata Is Podenteddus - Campu Fretzu per il
taglio dal giorno 15 dicembre 2017 al giorno 31 gennaio 2018;
Tenuto Conto che l’area d’intervento è raggiungibile attraverso la strada vicinale per Genna Pruna;
Rilevato che il transito incontrollato lungo la strada per Genna Pruna comporta un rapido
decadimento del piano viabile con conseguente inefficienza della transitabilità ed aumento
degli oneri per il mantenimento e la manutenzione dello stesso;
Ritenuto che per consentire la raccolta e il trasporto della legna salvaguardando la sicurezza degli
operatori e degli utenti impegnati nei lavori e nel contempo la stabilità dello stradello forestale,
sia opportuno emettere un provvedimento in materia di traffico e viabilità finalizzato a
consentire l’accesso esclusivamente ai veicoli degli utenti autorizzati al taglio e all’interdizione
della circolazione ai veicoli non autorizzati;
Sentito il parere favorevole del Sindaco;
Vista La circolare del Ministero Delle Infrastrutture prot. 16742 del 22.02.2010 in cui si ribadisce e
si chiarisce che, a seguito dell’entrata in vigore del Testo Unico degli Enti Locali approvato
con D. Lgs 267/2000, competono ai dirigenti-responsabili dei servizi, formalmente individuati
dal Sindaco, gli atti relativi alla regolamentazione del traffico all’interno del centro abitato che
non siano espressamente assegnati dalla legge alla competenza di altri Organi;
Richiamata La circolare del Prefetto di Cagliari prot. n.4863/Area II – REL del 20/01/2006 indicante il
potere di ordinanze in materia di circolazione stradale
Visto il D. Lgs. n° 267 del 18.08.2000;
Visto l’art. 6 comma 3 della Legge 15.05.1997 n° 127;
Visto il decreto n° 25 del 31 maggio 2017 con cui il Sindaco ha nominato il comandante Danilo
Cadeddu responsabile della posizione organizzativa del Settore Corpo Polizia Locale;

ORDINA
Dal giorno 15 dicembre 2017 al giorno 31 gennaio 2018 per garantire la sicurezza della
circolazione stradale e al contempo quella degli operatori impegnati nei lavori di pulizia e
taglio legna nel bosco, lungo la strada vicinale per Genna Pruna dall’intersezione con lo
stradello forestale per Gora Sa Mola e sino alla località Genna Pruna, è rigorosamente
vietato il transito a tutti i veicoli privi di autorizzazione.
L’accesso alle aree d’intervento è consentito esclusivamente dalle ore 7,30 alle ore 16,30 ai
veicoli degli utenti autorizzati alle sole operazioni del taglio della legna munite del benestare
riportato sull’autorizzazione rilasciato dal personale del Comando di Polizia Locale.
Gli Ufficiali ed Agenti della Forza Pubblica sono incaricati dell’esecuzione della presente
Ordinanza.

AVVERTE
1) la presente ordinanza verrà resa nota al pubblico mediante l’apposizione dei segnali stradali
previsti e prescritti dal Codice della Strada e dal relativo regolamento di esecuzione,
installati, gestiti e manutenzionati a cura dell’impresa;
2) è fatto obbligo a chiunque di osservare la presente ordinanza;
3) i contravventori della presente ordinanza saranno puniti a termine di legge;
4) che ai sensi della legge 06/12/1971 n. 1034, avverso la presente ordinanza chiunque vi
abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di

legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale della
Sardegna o in alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre
entro 120 giorni dalla data di notificazione;
5) che in relazione al disposto dell’art. 37 comma 3 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n°
285 entro 60 giorni dalla pubblicazione può essere proposto ricorso da chi abbia interesse
all’opposizione della segnaletica in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero
delle Infrastrutture e Trasporti con la procedura prevista dall’art. 74 del D.P.R. 16/12/1992 n.
495
6) Ai sensi degli artt. 3, quarto comma, e 5 terzo comma della legge 7 agosto 1990, n. 241
avverte: Responsabile del procedimento è il Comandate della Polizia Locale Danilo
Cadeddu;
7) Copia della presente Ordinanza - verrà pubblicata, ai sensi dell'art. 32 della Legge 69/2009,
sul sito istituzionale del Comune di Guspini all'indirizzo www.comune.guspini.vs.it e
trasmessa a:
Prefettura Cagliari
Procura della Repubblica Cagliari
Stazione Carabinieri Guspini
Settore Tecnico Comune di Guspini
Stazione Forestale via Palermo Guspini
Il Responsabile del Servizio
Com.te Danilo Cadeddu
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