COMUNE DI OLLOLAI
Provincia di Nuoro
VIA G. Mazzini N.2 - 08020
TEL. 0784/51051 – FAX 0784/51499

Prot.n. 2153 del 08/07/2019

Albo n.108 del 08/07/2019
ORDINANZA N. 30 DEL 08/07/2019

OGGETTO: REGOLAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE DAL 12 AL 13 LUGLIO 2019.
IL SINDACO
CONSIDERATO che in data 13 LUGLIO 2019 si terrà ad Ollolai la manifestazione denominata
“PALIO DEGLI ASINELLI 2019”;
VISTO il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. in particolare gli articoli 50 e 54;
VISTI il D.Lgs. 285/1992 e s.m.i. in particolare gli articoli 7 e 9;
VISTO il D.P.R. 495/1992;
VISTO lo Statuto del Comune di Ollolai;
VISTE le circolari della Prefettura di Nuoro n.27511 del 23/06/2017 e n.38222 del 30/08/2017;
CONSIDERATA la necessità di provvedere alla regolazione della circolazione stradale in
occasione della manifestazione indicata al fine di garantirne la fluidità e tutelarne la sicurezza;
RITENUTO DOVEROSO ED OPPORTUNO al fine di prevenire situazioni che possano
costituire pericolo per la pubblica e privata incolumità legate alla circolazione stradale, adottare un
provvedimento di regolazione della medesima;
ORDINA
*dalle ore 14:00 del 12 LUGLIO 2019 alle ore 12:00 del 14 LUGLIO 2019 è vietata la sosta in
Piazza Marconi;
*dalle ore 05:00 del 13 LUGLIO 2019 alle ore 12:00 del 14 LUGLIO 2019 è vietato immettersi
in Piazza Marconi dall’incrocio con Via Barbagia, dall’incrocio con Via Satta, dall’incrocio con
Via Santa Susanna e dall’incrocio con le Vie Taloro e Riu Mannu;
*dalle ore 05:00 del 13 LUGLIO 2019 alle ore 12:00 del 14 LUGLIO 2019 è vietata la
circolazione e la sosta lungo la Via Mazzini dall’incrocio con Via Cagliari, all’incrocio con la
Piazza Marconi, ma verrà consentito l’accesso e la sosta dal civico 13 al civico 17 della via
Mazzini per i venditori di dolciumi, torroni e simili prodotti in possesso della prescritta
autorizzazione (COSAP);
*dalle ore 16.00 del 13 LUGLIO 2019 alle ore 05:00 del 14 LUGLIO 2019 è vietato immettersi
in Via Taloro o in Via Riu Mannu da Via Santa Susanna e viceversa;
*dalle ore 16:00 del 13 LUGLIO 2019 alle ore 03:00 del 14 LUGLIO 2019 sono vietate la
circolazione e la sosta su entrambi i lati di Via Riu Mannu dall’incrocio con la Piazza Marconi
all’incrocio con la bretella di collegamento con Via Taloro, per garantire lo scarico in sicurezza
degli animali.
Dette prescrizioni saranno rese note a mezzo appositi segnali (transenne e segnaletica) collocati in
tempo utile a cura del personale addetto all’organizzazione della manifestazione.

DISPONE
Che la presente ordinanza sia portata a conoscenza del pubblico mediante pubblicazione all'Albo
Pretorio on-line del Comune di Ollolai ai sensi di legge.
AVVERTE CHE







Per le trasgressioni alla presente ordinanza trovano applicazione le sanzioni previste dal Nuovo
C.D.S.; e dal D.Lgs.267/2000;
Avverso il presente provvedimento, può essere presentato ricorso entro 60 giorni dalla data di
pubblicazione del presente provvedimento al Tribunale Amministrativo Regionale nei termini e
nei modi previsti dall’art. 2 e seguenti della legge 6 dicembre 1971, n° 1034 e s.m.i., o in
alternativa, entro 120 giorni, mediante ricorso straordinario al Presidente della Repubblica;
Avverso il presente provvedimento è inoltre ammesso ricorso, entro 60 giorni, al Ministero del
Lavori Pubblici secondo le modalità di cui all'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo 285/1992
e dell’articolo 74 del DPR 495/1992;
A norma dell’articolo 8 della L.241/1990 e s.m.i., si rende noto che il responsabile del
procedimento istruttorio ai fini della presente ordinanza è il Responsabile Unico del Comune di
Ollolai Ing. Davide Soro.
DISPONE INOLTRE

Che la presente ordinanza sia notificata al Dirigente del Commissariato di P.S. di Gavoi, al
Comandante in S.V. di Ollolai, al Responsabile dell’U.T.C. di Ollolai, all’A.R.S.T. e al Signor Isacco
Ghisu.
La forza pubblica è incaricata di vigilare per l’esatta osservanza della presente ordinanza.
IL SINDACO
F.to Efisio Arbau

