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Ordinanza Sindacale n. 10 del 09/06/2020

OGGETTO: ISTITUZIONE SENSO UNICO DI MARCIA TRATTO VIA OGLIASTRA.
IL SINDACO
PREMESSO CHE:
con Deliberazione della Giunta Comunale n. 84 del 10/12/2019 è stata prevista l’istituzione del Senso Unico di Marcia in un
tratto della Via Ogliastra, a partire dall’intersezione con la Via Aldo Moro e fino alla intersezione con la Via fontana, con
direzione rivolta verso la Via Fontana in senso ascendente con la motivazione che la Via Ogliastra è interessata
quotidianamente da un flusso di traffico veicolare piuttosto consistente ed intenso e che la carreggiata presenta in alcuni
punti dei restringimenti con il conseguente blocco del traffico, con il potenziale pericolo che questo comporta per
l’incolumità pubblica e per l’utenza stradale;
Ravvisata pertanto la necessità di procedere, in via permanente, alla modifica della circolazione stradale all’interno del
centro urbano, istituendo il seguente nuovo senso unico ascendente di marcia nel tratto della Via Ogliastra compreso tra
l’intersezione con la Via Aldo Moro e fino alla intersezione con la Via Fontana, con la conseguente nuova disciplina della
direzione obbligatoria di marcia verso la Via Fontana o la Via Martiri Della Resistenza;
Visti gli artt. 21, 25 e 26 D.lgs 30.04.1992, n. 285;
Visti gli artt. 5/III, 6 e 7 del D.lgs 30.04.1992, n. 285 nei quali si dispone che nei centri abitati i Comuni
possono , con ordinanza, stabilire obblighi, divieti e limitazioni alla circolazione stradale;
Visto il D.P.R. 16.12.1992, n. 495 ad oggetto "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della
strada" con le modifiche introdotte dal D.P.R. I 6.09.1996, n. 61 O e successive modifiche ed integrazioni;
Richiamati
- il D.Lgs. 31 marzo 1998, n. l I 4;
- le Leggi Regionali vigenti in materia;
- l 'art. 107 del D.Lgs 267/2000;
O RDINA
L'istituzione del Senso Unico Ascendente di marcia nel tratto della Via Ogliastra, compreso tra la l’intersezione con la
Via A. Moro, (S.S. 128) e l’intersezione con la Via Fontana, con la conseguente disciplina della direzione obbligatoria di
marcia verso la Via Fontana o la Via Martiri Della Resistenza, a partire dalla data odierna 10 Giugno 2020;
AVVERTE
Che l'Amministrazione Comunale si intende in ogni caso sollevata da qualsiasi azione, pretesa o richiesta che
comunque e da chiunque, in qualsiasi tempo e sede e per qualunque causa e titolo, potesse nei confronti della
medesima avanzarsi in relazione al provvedimento.
Secondo quanto disposto dell’art. 3, quarto comma, della legge 7 agosto 1990, n° 241, avverte che contro il presente atto
può essere presentato ricorso alternativamente al TAR competente, ai sensi della Legge 1034/71 e successive modifiche
ed integrazioni, o al Presidente della Repubblica, ai sensi dell’art. 8 del d.P.R 24 novembre 1971, n. 1199,
rispettivamente entro 60 gg. ed entro 120 gg. a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.
Gli organi preposti alla vigilanza, sono incaricati di verificare l’esecuzione della presente ordinanza.
Del presente provvedimento se ne darà notizia mediante la pubblicazione nelle forme previste dalla vigente normativa in
materia, alla Stazione Carabinieri di Nurallao, affissa all’albo pretorio del Comune e pubblicata nel sito internet del
Comune.
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