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COMUNE DI GADONI
(Provincia di Nuoro)
P.zza Santa Maria n°1 – 08030 Gadoni – tel. 0784 627027
mail: info@comune.gadoni.nu.it – pec: protocollo@comune.gadoni.nu.it

- A tutta la popolazione di GADONI
- All'Albo Pretorio GADONI
- Alla Prefettura di NUORO (protocollo.prefnu@pec.interno.it)
- Alla Stazione Carabinieri di GADONI
- Alla Protezione Civile Comunale
- Alla Compagnia Barracellare di GADONI
- Al Responsabile Ufficio Tecnico GADONI

Ordinanza n 23 del 10.12.2020
OGGETTO: ORDINANZA DI CHIUSURA STRADA in località “Mammacuba
pruinogusu”

IL SINDACO
CONSIDERATO che per effetto delle copiose piogge attualmente in atto, si è verificato un
movimento franoso, nella parte sovrastante e sottostante la strada in località Mammacuba
pruinogusu;
CONSIDERATO che per la messa in sicurezza del tratto stradale saranno necessari lavori di
consolidamento del versante interessato dalle frane;
CONSIDERATO che persiste il rischio di ulteriori frane;
VISTO l'art. 7 del Codice della Strada, approvato con il D.L. 30.04.1992 n. 285 e ss.mm.ii. e delle
norme sulla circolazione stradale, nonchè il Regolamento di attuazione dello stesso Codice,
approvato con D.P.R. 16.12.92 n. 495;
VISTO Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs del
18/08/2000, n°267;

ORDINA
Il Divieto di circolazione pedonale e veicolare nel tratto di strada intersezione SP8 - località
“Mammacuba pruinogusu”. La presente è valida sino alla messa in sicurezza della strada.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare la presente ordinanza.
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AVVERTE
Tutte le forze dell’ordine e la Compagnia Barracellare sono incaricati di verificare l'osservanza
del presente provvedimento;
A carico dei trasgressori si procederà a norme di legge.

DISPONE
Per i motivi di cui sopra che:
La presente Ordinanza verrà resa nota alla cittadinanza mediante:
– Pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale;
– Qualunque altra forma di pubblicità che non sia in contrasto con le vigenti norme di legge in
materia o aventi forza di legge

DISPONE ALTRESI’
• Che il personale dell'Ufficio Tecnico del Comune di Gadoni affigga la presente ordinanza sulla
testata della Strada interessata.

Avverso alla presente ordinanza ,chiunque ne abbia interesse legittimo,puo' proporre ricorso al T.A.R. o al Ministero dei
Lavori Pubblici entro 60 giorni dalla data di pubblicazione

IL SINDACO
Avv. Francesco Mario Peddio
Firmato digitalmente da
FRANCESCO MARIO PEDDIO

Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del D. Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate,
il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

