Comune di Orgosolo
Provincia di Nuoro
Prot. n. 3231 del 11.05.2022
Orgosolo 10 Maggio 2022
ORDINANZA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO N. 4 del 10/05/2022
REGOLAMENTAZIONE CIRCOLAZIONE VEICOLARE NEL CENTRO ABITATO
(Combinato disposto degli Artt. 5, comma 3, 6 comma 4 lett. b), 7 comma 1 lett. a) del
Nuovo Codice della Strada approvato con D. Lgs. 30 Aprile 1992, n. 285 e relativo
Regolamento di Esecuzione approvato con D.P.R. 16 Dicembre 1992, n. 495)
A TUTTI I CITTADINI
Al Comando Polizia Municipale – SEDE
Al Commissariato di P.S. – SEDE
Al Comando Stazione CC – SEDE
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”;
Visto il Decreto Sindacale n. 06 del 27 Aprile 2022 con il quale si nomina il Responsabile del
servizio Tecnico.
Vista la richiesta verbale, del personale dell’ Ufficio Tecnico, in cui si comunica che a partire da
Giovedì 12 Maggio inizieranno del lavori edili di pavimentazione della Via Allende;
Ritenuto pertanto doveroso, disciplinare la circolazione e la sosta dei veicoli lungo le vie
sopraindicate, adottando i provvedimenti in materia di circolazione veicolare e pedonale che
garantiscano il regolare svolgimento dei lavori e soprattutto l’incolumità dei passanti e dei veicoli.
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);
ORDINA
La sospensione della circolazione e della sosta veicolare nella Via Allende tratto compreso tra la Via
Rinascita e la Via Michelangelo, a partire dal giorno 12 Maggio 2022 fino a fine lavori. L’area in
questione dovrà essere appositamente recintata con idonee barriere metalliche, che impediscano
l’accesso agli autoveicoli nella Via Allende. Gli Operai del Comune esecutrici dei lavori
predisporranno in corrispondenza degli incroci, idonea segnaletica di cantiere che devii il traffico e
curerà la predisposizione di lanterne di segnalazione a luce rossa ai due accessi.
AVVERTE

Che in deroga ai divieti di cui trattasi, potranno circolare e sostare nell’area interessata, solamente
i veicoli in dotazione al cantiere allestito.
A norma dell'Art. 3, 4° comma della L. 241/90, avverso la presente ordinanza, in applicazione della
L. n. 1034/1971, 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;
D I S P O N E INOLTRE
Che il personale del locale Comando di Polizia Municipale e tutta la Forza Pubblica prestino la
massima collaborazione nell’adottare qualsiasi intervento e cautela onde rendere visibili al pubblico
le prescrizioni di cui sopra.
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.
Responsabile del servizio
Dott. Mario Mattu

