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Comune di Orgosolo
Provincia di Nuoro
ORDINANZA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO N.13 del 05/08/2022

UFFICIO OPERE PUBBLICHE: ISTITUZIONE AREA PEDONALE CORSO REPUBBLICA
TRATTO COMPRESO TRA L’INCROCIO CON LA VIA ANGIOY E LA VIA NUORO
LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTO l’art. 50 del D.lgs. 18.08.2000, n° 267 “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli
EE.LL”;
VISTO il Decreto Sindacale n.10 del 21/06/2022 con il quale si nomina il Responsabile del Servizio;
COSIDERATE le richieste verbali dei cittadini per l’istituzione di un area pedonale lungo il C.so
Repubblica ;
DATO ATTO che con l’istituzione dell’area pedonale si intende consentire la visita dei murales in
maniera serena e sicura ai numerosi visitatori che giornalmente arrivano ad Orgosolo, garantendo la
sicurezza della circolazione pedonale;
RITENUTO doveroso, disciplinare la circolazione lungo la via predetta;
VISTI gli Artt. 5, comma 3, 6 comma 4 lett. b), 7 comma 1, del Decreto Legislativo 30.04.1992 n.
285 recante il testo del nuovo Codice della Strada nonché il relativo Regolamento di Esecuzione
approvato con D.P.R. 16 Dicembre 1992, n. 495;
DISPONE
Che la viabilità sia così disciplinata dal 08Agostoo 2022 e fino alla data del 01 Ottobre 2022:
CORSO REPUBBLICA, TRATTO COMPRESO TRA L’INCROCIO CON LA VIA ANGIOY
E LA VIA NUORO:
 Divieto di circolazione e sosta A TUTTI I VEICOLI dalle ore 11.30 alle ore 16.00;
Verrà CONSENTITA la sola circolazione pedonale, oltre che ai veicoli adibiti al trasporto di
disabili che espongono regolare contrassegno in corso di validità, ai mezzi di Soccorso, alle
Forze dell’Ordine, al carico e scarico delle merci, ai Corrieri e inoltre, previo rilascio di
formale autorizzazione del Comando della Polizia Locale, potrà essere autorizzato il transito di
Cortei.
A norma dell'Art. 3, 4° comma della L. 241/90, avverso la presente ordinanza, in applicazione della
L. n. 1034/1971 e s.m.i., chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, eccesso di
potere o per violazione di legge, entro 60 gg. dalla pubblicazione al T.A.R. Sardegna ovvero entro
120 gg mediante ricorso straordinario al Presidente della Repubblica;

DISPONE

INOLTRE

Che il personale del locale Comando di Polizia Municipale dia esecuzione della corretta esecuzione
del presente provvedimento con l’eventuale supporto delle Forze dell’Ordine.
E' fatto obbligo agli Agenti preposti alla disciplina del traffico di far rispettare la presente ordinanza.
Nel caso di violazioni alla presente ordinanza, trovano applicazione le sanzioni previste dagli artt.
7 e ss. del Nuovo Codice della Strada approvato con D. Lgs. n. 285/92.

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Arch. Miriam Eugenia Cossu
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