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Prot. 1667 

Morgongiori, 08/05/2014 

 

ORDINANZA N. 1/2014-UT 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 

Premesso:  

- che il Consorzio di gestione del Parco naturale regionale del Monte Arci, del quale fa parte il 

Comune di Morgongiori, deve realizzare l’intervento denominato “Promozione di itinerari tematici 

che valorizzano il patrimonio culturale, paesaggistico e ambientale sardo.  I  sentieri della memoria 

nel Parco naturale regionale del Monte Arci - Lotto 3: Morgongiori - Lavori di riqualificazione dei 

prospetti del Museo dell’Arte Tessile e della viabilità circostante - CIG: 550099088C”; 

- che i lavori prevedono, tra l’altro, l’intervento di rifacimento della pavimentazione stradale della via 

Umberto I e la manutenzione dei prospetti del Museo dell’Arte tessile; 

- che il progetto è stato approvato dal Comune di Morgongiori con deliberazione G.C. n. 44 del 

13/06/2013; 

- che con nota prot. 612 del 06/05/2014, acquisita al protocollo al n. 1654 in data 08/05/2014, il 

Consorzio ha comunicato l’avvio dei lavori ed il nominativo dell’impresa esecutrice e del direttore 

dei lavori; 

- che la consegna dei lavori è stata effettuata in data odierna ed è necessario procedere alle 

operazioni di accantieramento onde consentire il rispetto dei tempi contrattuali. 
 

Considerato che, per l’esecuzione dei lavori, si rende necessario disporre la chiusura temporanea al 

traffico veicolare del tratto stradale interessato dall’intervento per garantire l’esecuzione dei lavori in 

condizioni di sicurezza; 

visto l’art. 7 del Nuovo Codice della Strada di cui al D.Lgs. 285/1992 e s.m.i.; 

visto l’art. 107 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.; 

visto il decreto del Sindaco n. 13 del 31/08/2012, con il quale l’ing. Cristiano Tanas veniva nominato 

responsabile del Servizio tecnico comunale, 

ORDINA 

- a partire dalle ore 7.00 del 12 maggio 2014 e fino alla conclusione dei lavori, la chiusura al traffico 

veicolare del tratto stradale della Via Umberto I, dall’incrocio con la via Chiesa e fino all’incrocio 

con il Vico Umberto I; 

- gli apprestamenti, la segnaletica di cantiere e tutti i provvedimenti atti a garantire le condizioni di 

sicurezza per l’accesso alle abitazioni dei residenti sono a carico dell’impresa appaltatrice Basciu 
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Gabriele, con sede legale in Marrubiu, Regione Roiabis, codice fiscale BSCGRL60C27L122B. 

 

Gli Agenti della Forza Pubblica e della Polizia municipale sono incaricati dell'esecuzione della presente 

ordinanza.  

 

La presente ordinanza è pubblicata all’albo pretorio informatico ed è trasmessa a mezzo posta 

elettronica certificata al Direttore dei lavori e coordinatore per la sicurezza ing. Maurizio Manias, 

all’impresa appaltatrice Basciu Gabriele ed al Consorzio di gestione del Parco naturale regionale del 

Monte Arci. 

 

Avverso la presente Ordinanza è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine 

di sessanta giorni dalla data di notifica o notorietà del presente provvedimento, ovvero, in via 

alternativa, mediante il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nel termine di centoventi 

giorni dalla data stessa. 

 
 

Il responsabile del Servizio tecnico 

Dott. Ing. Cristiano Tanas 
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