Comune di Orgosolo
Provincia di Nuoro
Prot. n. 4517
Del 27 Giugno 2022
ORDINANZA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO N. 11 del 27/06/2022
“ Sero de Istiu 2022 ”
REGOLAMENTAZIONE CIRCOLAZIONE VEICOLARE CENTRO ABITATO
(Disposto normativo di cui agli artt. 5, comma 3, 6 comma 4 lett. b), 7 comma 1 lett. a) del
Nuovo Codice della Strada approvato con D.Lgs.vo 30 Aprile 1992, n. 285 e relativo
Regolamento di Esecuzione approvato con D.P.R. 16 Dicembre 1992, n. 495)
A tutta la cittadinanza
All’Associazione Culturales Murales- SEDE
Al Commissariato della Polizia di Stato - SEDE
Alla Stazione dei Carabinieri – SEDE
Al Comando Polizia Municipale – SEDE
Al Responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale – SEDE
Sede A.R.S.T. – NUORO
Alla Croce Verde - ORGOSOLO
All’Albo Pretorio
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Visto l’art. 50 del D.lgs. 18.08.2000, n° 267 “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli
EE.LL”;
Visti gli Artt. 5, comma 3, 6 comma 4 lett. b), 7 comma 1 lett. a) 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;
Vista la comunicazione del 08 Giugno 2022, prot. n. 3939, con cui l’Associazione Culturale Murales
in persona del suo Presidente Sig. Mureddu Cosimo, chiede, che in occasione dello svolgimento della
manifestazione “Sero de Istiu 2022” programmata per il giorno di Sabato 2 Luglio 2022, siano
vietate la circolazione veicolare e la sosta nella Piazza Caduti in Guerra e nel Corso Repubblica dove
si terrà un’esibizione di gruppi di ballo;
Ritenuto pertanto necessario, disciplinare la circolazione e la sosta dei veicoli lungo le vie e piazze
dell’abitato, meglio specificate , adottando provvedimenti in materia di circolazione stradale, che
garantiscano il regolare svolgimento della programmata manifestazione nonché la sicurezza di coloro
che vi prendono parte;
Visto il Decreto Sindacale n.6 del 27 Aprile 2022;
Vista la propria precedente Ordinanza n. 10 del 24.06.2022;
Ritenuto di dover rettificare l’orario riportato nella medesima anticipando il divieto di
circolazione dalle ore 19,00 invece che dalle ore 21,00;
Sentito il parere dei competenti Uffici Comunali,

ORDINA
SABATO 2 LUGLIO 2022 È VIETATA la circolazione e la sosta veicolare nell’orario e nelle vie e
piazze di seguito meglio specificate:
dalle ore 9.00 alle ore 14.00:
- Corso Republica nel tratto compreso tra la Via Allende e la Via Nuoro (presso Banco di
Sardegna);
dalle ore 19.00 alle ore 02.00:
- Piazza Caduti in Guerra e C.so Repubblica tratto compreso tra la Via Allende e la Via S.
Caterina;
onde consentire una serena mobilità dei pedoni/spettatori dei festeggiamenti programmati;
AVVERTE CHE
In deroga ai divieti di cui trattasi, potranno circolare e sostare solamente i veicoli in dotazione alla
Forza Pubblica, i veicoli dell’Associazione Culturale “Murales” autorizzati e quelli di Soccorso
Pubblico.
A norma dell’Art. 3, 4° comma della L. 241/90 si avverte che avverso la presente ordinanza, in
applicazione della L. 1034/71, 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 con
ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 gg. dalla Pubblicazione della presente.
E' fatto obbligo agli Agenti preposti alla disciplina del traffico di farla rispettare.
Nel caso di violazioni trovano applicazione le sanzioni previste dagli artt. 7 e ss. del
C.D.S.
Orgosolo 27/06/2022

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO
Arch. Cossu Miriam Eugenia

