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ORDINANZA DEL RESPONSABILE
Numero 14 del 16/12/2021
Oggetto: ORDINANZA VIABILITA' MERCATINI DI NATALE 2021 ISTITUZIONE AREA
PEDONALE TEMPORANEA
VISTO il decreto sindacale n° 3407 del 23 Luglio 2020, con il quale, ai sensi dell’art. 109, comma
2, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il Sindaco ha conferito alla scrivente le funzioni di gestione
di cui all’art. 107, commi 2 e 3, del medesimo decreto legislativo;
TENUTO CONTO dell’istanza pervenuta presso il protocollo generale dell’ente in data 15.12.2021
n° prot. 7155, riguardante SCIA per gli eventi ricompresi nella manifestazione ‘NATALE A
MAMOIADA’ nonché della nota integrativa in data 16.12.2021 nella quale si richiedeva la
possibilità di interdire il traffico veicolare nei luoghi interessati dalla manifestazione adiacenti a
P.zza Loreto;
DATO ATTO CHE l'ente proprietario della strada può, con ordinanza motivata resa nota al
pubblico mediante i prescritti segnali, disporre, per il tempo strettamente necessario, la
sospensione della circolazione di tutte o di alcune categorie di utenti per motivi di incolumità
pubblica ovvero per urgenti e improrogabili motivi attinenti alla tutela del patrimonio stradale o ad
esigenze di carattere tecnico; stabilire obblighi, divieti e limitazioni di carattere temporaneo o
permanente per ciascuna strada o tratto di essa, o per determinate categorie di utenti, in relazione
alle esigenze della circolazione o alle caratteristiche strutturali delle strade; vietare o limitare o
subordinare al pagamento di una somma il parcheggio o la sosta dei veicoli;
RITENUTO, conseguentemente di dover adottare la presente ordinanza in materia di circolazione
stradale, al fine di consentire il regolare svolgimento delle manifestazioni salvaguardando
l’incolumità pubblica nelle aree in cui si svolgeranno i predetti eventi;
VISTO l’Art 3, comma 2 del vigente Codice della strada;
VISTO l’art. 7 del D.L. 285/92 e relativo Regolamento di esecuzione;
VISTO l’art.107 del D.Lgs 267/2000;
Per i motivi sopraesposti:

ORDINA
L’ISTITUZIONE DI AREA PEDONALE TEMPORANEA


Via Cesare Battisti dal numero civico 1 al 12;



Via Manno dal numero 35 fino all’intersezione con Via Garibaldi;
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DALLE ORE 09.30 alle ore 19.00 DAL GIORNO 18/12/2021 AL GIORNO 23/12/2022
è interdetta la circolazione per tutti veicoli ad eccezione di:
- veicoli adibiti a servizi antincendio e ambulanze, muniti di insegne e di dispositivi supplementari di
allarme acustici e luminosi in funzione che effettuano intervento di emergenza;
- veicoli in uso alle forze di Polizia;
- velocipedi (biciclette e veicoli similari funzionanti a propulsione esclusivamente muscolare, anche
a pedalata assistita);
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 AMMINISTRATIVO
D.ssa Irene Marcomini

MARCOMINI
IRENE
16.12.2021
12:36:44
GMT+00:00

