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Ordinanza n°11 del 9/05/2019
Prot. n° 2261
OGGETTO: Modifica dell’ordinanza n°10 del 8/05/2019 di Sospensione della circolazione e
divieto di sosta nel Corso Umberto e nelle vie interessate dalle corse delle “Ardias” in onore
dei Santi Giorgio, Raffaele e Isidoro dal giorno 9 al giorno 14 maggio 2019.
IL SINDACO
PREMESSO CHE con ordinanza n°10 del 08/05/2019, è stata disposta la sospensione della circolazione
nel C.so Umberto dall’intersezione con la Via Cuglieri all’intersezione con la Via Don Sturzo, ore 12:00 del
giorno 9 maggio alle ore 19:00 del giorno 14 maggio;
RAVVISATA la necessità di iniziare i lavori di stesura dello strato di sabbia nel Corso Umberto, dal km
12+112 al km 12+508 prima dell’orario previsto;
CONSIDERATO che, per motivi di sicurezza pubblica e di pubblico interesse nonché per esigenze di
carattere tecnico, si rende necessario adottare i provvedimenti conseguenti;
RITENUTO, pertanto, di modificare l’ordinanza prima richiamata limitatamente all’orario di inizio del
divieto di circolazione nel C.so Umberto, nel tratto interessato, rimanendo immodificate le altre prescrizioni
imposte;
VISTI gli artt. 5 comma 3°, 6 e 7 del “Nuovo Codice della Strada”, emanato con D. Lgs. 30 Aprile 1992, n°
285, e successive modificazioni;
VISTO l’art. 107 del D.Lgs. n° 267 del 18 Agosto 2000;
ORDINA
A parziale modifica dell’ordinanza n°10 del 08/05/2019 la sospensione della circolazione nel C.so
Umberto dall’intersezione con la Via Cuglieri all’intersezione con la Via Don Sturzo, dalle ore 9:00 del
giorno 9 maggio alle ore 19:00 del giorno 14 maggio;
Rimangono immodificate le altre prescrizioni impartite con l’ordinanza prima richiamata

Il personale dell’Ufficio di Polizia Locale e gli altri Agenti di Polizia Stradale di cui all’art. 12 del Codice
della Strada, sono incaricati della vigilanza per l’esatta osservanza della presente ordinanza;
AVVERTE
−

Che la presente ordinanza è pubblicata all’Albo Pretorio, nelle forme di legge, per 15 giorni;

−

Che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR della Sardegna entro il termine di 60
giorni dalla scadenza del termine di pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica entro il termine di 120 giorni;

−

Che contro la collocazione della segnaletica è ammesso ricorso al Ministero delle Infrastrutture e
Trasporti ai sensi dell’art. 37, comma 3, del vigente C.d.S. entro il termine di 60 giorni con le modalità
di cui all’art. 74 del relativo regolamento al C.d.S;

−

Che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia (Codice
della Strada).
DEMANDA

Al personale addetto all’espletamento dei servizi di polizia stradale, di cui all’art. 12 del C.D.S. il compito di
far rispettare la presente Ordinanza.
Il Sindaco
Arch. D. Luigi Daga

