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ORDINANZA DEL SINDACO
Numero 2 del 04/05/2021
Albo pretorio on line – MAMOIADA
Al Comando Stazione Carabinieri – SEDE
Al Resp.le dell’Ufficio Tecnico Comunale - SEDE

Oggetto: ORDINANZA REGOLAMENTAZIONE VIABILITÀ VIA XX SETTEMBRE
Tenuto conto della richiesta del Sig. Bindinelli Raffaele, NS Prot. n° 2349 del 26/04/2021 nella
quale si chiedeva l’autorizzazione all’occupazione di suolo pubblico per la sosta mezzo di autocarri
per attività di carico materiali edili in via XX Settembre all’altezza del numero civico 2 dalle ore
08.00 alle ore 17.00 dei giorni 7 e 8 Maggio 2021 per effettuare un trasloco civile di abitazione;
RILEVATO che nello spazio pubblico antistante il fabbricato è stata opportunamente delimitata
l’area 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, l’interdizione al traffico veicolare e il divieto di transito ai pedoni nella XX
Settembre dal numero civico 2 al numero 8 con decorrenza dal giorno 07/05/2021 al giorno
08/05/2021 e sino al termine dei lavori di messa in sicurezza e ripristino completo della viabilità.
AVVISA Ai sensi dell’art. 37 comma 3 del C.d.S., D.lgs. n. 285/92, contro il suddetto ordine è
ammesso ricorso, entro 60 gg. dalla pubblicazione, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
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con le modalità indicate nell’art. 74 del Regolamento di Esecuzione al C.d.S. D.P.R. 495/92, che
decide in merito.
Contro il suddetto ordine è inoltre ammesso ricorso, 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.
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