COMUNE DI SINDIA
SETTORE EDILIZIA PRIVATA E MANUTENZIONI
Ordinanza N. 6 del 09/05/2022
Oggetto: Proroga dell’Ordinanza n.5 del 06/05/2022 fino alle ore 20:00 di martedì 10 maggio 2022
Prot. n° 2306
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
VISTA l’Ordinanza n. 5 del 06/05/2022 con la quale veniva disposta, la sospensione della circolazione nel
Corso Umberto nel tratto interessato dall’Ardia, dalle ore 20:30 di oggi 06 maggio alle ore 20:30 di lunedì 9
maggio 2022;
VISTI il perdurare delle condizioni meteorologiche avverse e le previsioni meteorologiche della giornata
odierna e delle prossime giornate;
DATO ATTO che a causa delle abbondanti precipitazioni la ditta non assicura la tempestiva rimozione del
manto di sabbia;
CONSIDERATO che il perdurare delle instabili condizioni meteorologiche rende il fondo stradale fangoso
e instabile per la sicurezza della tenuta dei veicoli in transito;
SENTITO in merito il servizio della Polizia Locale, che ritiene opportuna la sospensione della circolazione
nel tratto del Corso Umberto interessato dalla presenza del manto di sabbia anche oltre il giorno e le ore
indicate con l’ordinanza n. 5 prima citata;
RITENUTO pertanto indispensabile, onde non creare disagi e pericolo alla circolazione, prorogare
l’ordinanza n. 5 del 06/05/2022, prevedendo la sospensione della circolazione nel Corso Umberto nel tratto
interessato dall’Ardia dalle 20:30 di oggi 09/05/2022 fino alle ore 20:00 di martedì 10/05/2022;
RITENUTO che, per motivi di sicurezza pubblica e di pubblico interesse nonché per esigenze di carattere
tecnico, si rende necessario dare corso ai provvedimenti sopraesposti;
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
Di prorogare l’Ordinanza n. 5 del 06/05/2022, e di disporre la sospensione della circolazione nel Corso
Umberto nel tratto interessato dall’ Ardia, dalle ore 20:30 di oggi 9 maggio alle ore 20:00 di domani
martedì 10 maggio 2022.

La presente ordinanza è pubblicata all’Albo Pretorio on line, nelle forme di legge, sul sito del Comune e
divulgata tramite i canali di comunicazione istituzionali ed è trasmessa a:
•
•

Stazione dei Carabinieri di Sindia
Ufficio della Polizia Locale

È fatto obbligo a chiunque spetti di rispettare e far rispettare la presente Ordinanza.
Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dagli artt. 6 e 7 del Codice della Strada e per
quanto riguarda il mancato ritiro dei cavalli dalle pubbliche vie i trasgressori saranno comunque puniti con la
sanzione amministrativa pecuniaria da €. 25,00 a €. 500,00.
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Si demanda al personale della Polizia Locale, unitamente agli altri Agenti della Forza Pubblica, nonché a
tutti i soggetti istituzionalmente preposti, il controllo sul rispetto delle norme contenute nella presente
Ordinanza.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo della Sardegna entro il
termine di 60 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione o, in via alternativa, ricorso straordinario al Capo
dello Stato entro il termine di 120 giorni a decorrere dalla stessa data.

Il Responsabile

Data, 09/05/2022
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