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Ordinanza disciplina stradale n. 30 del 15.12.20156
Prot. 7768
Del 15.12.2016

Oggetto: Istituzione Viabilità temporanea nella via Parrocchia (a partire dal civ. 19), nella via
Chiesa (sino all’intersezione con la via Roma) e nell’area fronte ex Montegranatico, per
manifestazione denominata “Oratorio sotto le stelle - Fiera Natale”.
Il Responsabile del Servizio
Premesso che il giorno 18 dicembre 2016 avrà luogo la manifestazione denominata “Oratorio sotto le
stelle - Fiera di natale” presso l’area di intersezione tra la Via Parrocchia e la Via Chiesa, situata davanti
all’ingresso della Biblioteca Comunale e nella via Chiesa ;
Viste:
la richiesta di emissione ordinanza per chiusura strada, a firma del sig. Tocco Mario Antonio,
(nato a Cagliari, il 11/03/1990 e residente a Nuraminis in via Serramanna 40), in qualità di
Presidente dell’A.S.D. Oratorio Don Bosco, con sede a Nuraminis in piazza Chiesa, per la
realizzazione della manifestazione di cui all’oggetto dalle ore 13:00 del giorno 17.12.2016 alle
ore 12:00 del giorno 19.12.2016;
la domanda presentata dal sig. Tocco Mario Antonio sopra generalizzato, volta ad ottenere la
concessione per l’occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche nella piazza Chiesa allo
scopo di realizzare la manifestazione “Fiera Natale – Oratorio sotto le stelle”;
la dichiarazione, a firma del sig. Tocco Mario Antonio, nella quale si comunica che le attività
che si svolgeranno all’interno della manifestazione “Fiera Natale – Oratorio sotto le stelle, non
hanno scopo di lucro, essendo realizzate al fine di raccogliere fondi da destinare ai progetti della
Parrocchia,
acquisite al protocollo generale dell’Ente in data 13.12.16 e registrate al n. 7739,;
Dato atto che si è provveduto con atto n. 45/2016, prot. 7763 del 15.12.2016 a concedere al sig. Tocco
Mario Antonio di occupare temporaneamente dalle ore 16:00 del 17/12/2016 alle ore 12:00 del
19/12/2016 la Piazza Chiesa e la via Chiesa per un totale di 125 mq, mediante il posizionamento di n. 3
gazebi delle dimensioni di mt 5x5 e di n. 2 gazebi delle dimensioni di mt. 6x4;
Valutata la peculiarità della manifestazione;
Considerato che per motivi di ordine e sicurezza pubblica si rende necessario adottare tutti quei
provvedimenti atti ad assicurare un perfetto svolgimento della stessa nonché salvaguardare la pubblica e
privata incolumità;
Ritenuto che l’adozione di un ordinanza sia un provvedimento consono all’interesse della collettività ed
ai principi di imparzialità e di buona amministrazione;
Visto l’art. 5 comma 3 del Decreto Legislativo 30 Aprile 1992, n 285, Nuovo Codice della strada e
successive modificazioni, il quale stabilisce che i provvedimenti per la regolamentazione della
circolazione sono emessi dall’ente proprietario attraverso gli organi competenti a norma degli artt. 6 e 7,
con ordinanze motivate e rese note al pubblico mediante i prescritti segnali;
Visto l’art 7 del Decreto Legislativo 30 Aprile 1992, n 285, Nuovo Codice della strada e successive
modificazioni, il quale regolamenta la circolazione nei centri abitati;
Visto il Decreto del presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n 495, Regolamento di esecuzione e
di attuazione del Nuovo Codice della Strada, approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;
Visto l’art. 107 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 in materia di Nuovo ordinamento degli enti
locali;

Visto il Decreto del Sindaco n. 3 del 30.06.2016 che conferisce la Responsabilità dell’Area 1 al
Sindaco Pro tempore Pisano Mariassunta;
Dispone
Per ragioni di sicurezza stradale, della circolazione veicolare e per permettere lo svolgimento in
sicurezza della manifestazione in oggetto richiamata:
1.

L’istituzione temporanea del divieto di circolazione con contestuale chiusura fisica della
Via Parrocchia (a partire dal civ. 19), della via Chiesa (sino all’0intersezione con la via
Roma) e di parte dell’area di intersezione tra la Via Parrocchia e la Via Chiesa, situata
davanti all’ingresso della Biblioteca Comunale dalle ore 16:00 del 17.12.16 alle ore 12:00
del 19.12.16;

2.

L’istituzione del divieto di sosta in parte dell’area di intersezione tra la Via Parrocchia e la
Via Chiesa, situata davanti all’ingresso della Biblioteca Comunale dalle ore 16:00 del
17.12.16 alle ore 12:00 del 19.12.16;

3.

L’istituzione del divieto di sosta in Via Parrocchia dal civico 19 fino all’area di
intersezione tra Via Chiesa e Via Parrocchia e nella via Chiesa, dalle ore 16:00 del
17.12.16 alle ore 12:00 del 19.12.16;

4.

Di incaricare il sig. Tocco Mario Antonio, sopra meglio generalizzato, all’installazione e
alla verifica del regolare posizionamento delle transenne, necessarie per la corretta
chiusura del traffico veicolare della via indicata, per tutta la durata della manifestazione.

5.

la presente ordinanza è resa pubblica mediante la posa in opera e la manutenzione, a cura
dell’Ufficio tecnico Comunale, della prescritta segnaletica;

6.

la presente Ordinanza sia portata a conoscenza del pubblico mediante la pubblicazione
all’Albo Pretorio comunale;

7.

è fatto obbligo a tutti gli utenti della strada di rispettare quanto stabilito al punto 1 e 2; le
trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dal Codice della Strada;

8.

gli organi di cui all’art. 12 del Codice della Strada sono incaricati della sorveglianza, al
fine di garantire l’esatta esecuzione della presente ordinanza;

9.

avverso la presente Ordinanza, chiunque vi abbia interesse, ai sensi dell’art. 3 comma 4
della Legge 7 agosto 1990, n 241, potrà presentare ricorso ai sensi della legge n. 1034/1971
al Tribunale Amministrativo Regionale, entro 60 giorni dalla pubblicazione, oppure
ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dalla piena
conoscenza del provvedimento;

10. avverso la presente Ordinanza è altresì ammesso ricorso al Ministero dei Trasporti entro
60 giorni dalla posa della segnaletica, ai sensi dell’art 37 comma 3 del Codice della strada;
11. Il presente provvedimento vale ad ogni effetto quale notizia di avvio del procedimento, ai
sensi delle disposizioni del Capo III della Legge 07.08.1990, n. 241.
12. La trasmissione del presente atto alla locale Stazione Carabinieri di Nuraminis, all’Ufficio
Polizia Municipale, all’Ufficio Tecnico Comunale.

Nuraminis,lì 15.12.2016
L’Istruttore Amm.vo
Ag. di P.L. Stefania Mucelli

Il Responsabile Area 1/Servizio Polizia Locale
Mariassunta Pisano

