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ORDINANZA N.  29/2018 
 

Oggetto: Istituzione della Z.t.l. nel Rione di Ovolaccio 
 
 

Visto l'art. 7 c. 8 del Codice della Strada D.lgs 30.04.1992, n. 285; 
Visto il Regolamento di esecuzione del Codice della Strada DPR 16.12.1992, n. 495; 
Ritenuto necessario interdire il flusso del traffico degli autoveicoli, per consentire una tranquilla visita agli 

ospiti presenti in occasione de “La Montagna Produce” nel Rione di Ovolaccio; 
Dato Atto che le persone residenti e le aziende esercenti entro l'area a traffico limitato, hanno il diritto al 

rientro con l'autovettura nelle loro abitazioni per custodire il veicolo nella propria rimessa; 
Rilevato che per il servizio di controllo e della sicurezza pubblica viene consentito l'accesso ai veicoli delle 

Forze di Polizia nonché quelli di soccorso ed a quelli condotti o adibiti al trasporto di persone 
disabili; 

Vista la L. 127/97 e successive modifiche ed integrazioni;  
Vista la L. 267/00, 

O R D I N A 
con decorrenza da Giovedì 01 a Domenica 4  novembre 2018, è istituita la 

ZONA DI TRAFFICO LIMITATO 
 
Nel Rione di Ovolaccio dalle ore 9,00 alle ore 20,00 – comprendente le seguenti vie: 
Via Montanaru - Tutta la via 
Via Carmine - Tutta la via 
Via Roma – dall’incrocio di Via R. Piras 
Via Repubblica - Tutta la via 

Si dà incarico al Responsabile settore LL.PP. per la sistemazione degli appositi segnali in tutte le 
intersezioni che confluiscono nelle vie interessate al presente provvedimento. La circolazione nelle zone 
elencate sarà consentita, oltre che ai veicoli condotti dalle persone ivi alloggiate, i quali non hanno altra 
possibilità di accesso alla loro proprietà, ai veicoli delle forze di Polizia, ai veicoli di soccorso ed a quelli 
condotti o al servizio di persone disabili. 

I veicoli autorizzati al transito, dovranno procedere a passo d'uomo, usando la massima prudenza a 
salvaguardia della sicurezza dei pedoni. 

La Polizia Locale e tutta la Forza Pubblica hanno l'obbligo del controllo per la corretta osservanza della 
presente Ordinanza. 

A norma dell'art. 3 comma 4 della L. 7.08.1990, n. 241, si avverte che, avverso la  presente Ordinanza, 
in applicazione della L. 1034/71, chiunque vi abbia interesse, potrà ricorrere al TAR di Cagliari, per 
incompetenza, eccesso di potere o violazione di legge, entro 60 gg. dalla sua pubblicazione. 

In relazione al disposto dell’art. 37 comma 3 del Codice della Strada, sempre entro il termine di 60 gg., 
può essere proposto il ricorso da chi abbia interesse alla collocazione della segnaletica, in relazione alla 
natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all'art. 74 del 
Regolamento di Esecuzione, D.lgs 495/92. 

Copia della presente Ordinanza sarà inviata alla Stazione Carabinieri di Desulo e pubblicata all'Albo 
Pretorio e sulle bacheche comunali. 
 
  
 


