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ORDINANZA DEL RESPONSABILE
Numero 2 del 20/04/2021
Oggetto: ORDINANZA REGOLAMENTAZIONE VIABILITÀ VIA TOLA N.7
VISTO il provvedimento Prot. n° 2547 del 25 maggio 2020 con il quale il Sindaco, ai sensi dell’art.
109, 2° comma del D.Lgs. 18.08.2000, n.° 267, ha conferito alla sottoscritta le funzioni di cui all’art.
107, 2° e 3° comma, del medesimo Decreto Legislativo;
TENUTO CONTO della richiesta di autorizzazione all’occupazione di suolo pubblico della Sig.ra
Maria Giovanna Montisci, nata a Nuoro il 20 marzo 1970, NS Prot. n° 2547 del 12/04/21 per la
sosta del mezzo di trasporto durante l’attività trasloco;
DATO ATTO che lo spazio richiesto è ubicato in via Tola all’altezza del numero civico 7 dalle ore
07.00 alle ore 13.30 del 22 Aprile 2021 per effettuare un trasloco civile di abitazione;
RILEVATO l’area è stata opportunamente delimitata attraverso apposita segnaletica a presidio
della pubblica sicurezza;
RAVVISATA la necessità di adottare provvedimenti in materia di circolazione stradale idonei a
garantire le opportune condizioni di sicurezza alla viabilità veicolare e pedonale;
VISTO l’art. 7 del D.L. 285/92 e relativo Regolamento di esecuzione;
VISTO l’art.107 del D.Lgs 267/2000;
ORDINA
Per i motivi sopraesposti, il DIVIETO DI SOSTA nella Via TOLA dal numero civico 5 al numero 7 e
nei pressi dei numeri civici 12 e 14 dalle ore 07.00 alle ore 13.30 del 22 Aprile 2021 sino al
completo ripristino della viabilità.
AVVISA ai sensi dell’art. 37 comma 3 del C.d.S., D.lgs. n. 285/92, che contro il suddetto ordine è
ammesso ricorso:
- entro 60 gg. dalla pubblicazione, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con le modalità
indicate nell’art. 74 del Regolamento di Esecuzione al C.d.S. D.P.R. 495/92, che decide in merito.
- entro 60 gg. dalla pubblicazione al Tribunale Amministrativo della Regione Sardegna.
Le Forze di Polizia di cui all’art. 12 del C.d.S., D.lgs 285/92, sono incaricate di far rispettare il
presente dispositivo.
Il Responsabile AAA.GG
D.ssa Irene Marcomini

