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C O M U N E  D I  D E S U L O 
COMUNA ‘E DESULU 
Ufficio del Sindaco 

Via Lamarmora 73 - 08032 Desulo Tel 0784 619019 fax 0784619855 – 3472952615 - www.comune.desulo.nu.it  - e-mail comunedesulo@tiscali.it 

 

O R D I N A N Z A    
N. 30  del 16 ottobre 2018 

 
 

Oggetto: Regolamentazione circolazione stradale nei giorni 01-02-03-04 novembre 2018. 
                 Manifestazione “La Montagna Produce 2018”  
 

 
I L  S I N D A C O 

 
 

Premesso che in occasione della Manifestazione La Montagna Produce 2018 si avrà un notevole afflusso di persone da 
tutte le parti dell’Isola; 

Visto il Nulla osta dell’Amm.ne Provinciale di Nuoro in data 23.10.2018, prot. A00/2018/0016809 (acquisito da questo 
Ente il 23.10.2018, prot. 6820) pe la chiusura temporanea al traffico veicolare della SP. 7 (Via Cagliari, Via 
Lamarmora e Viale Aldo Moro) in occasione della manifestazione denominata La Montagna Produce. 

Visto il programma della manifestazione prevista per i  giorni 01-02-03-04 novembre 2018; 
Considerato che si prevede un incremento significativo di veicoli e del transito pedonale di afflusso e deflusso lungo le vie  

del centro abitato e lungo le strade  fuori del centro abitato;  
Ritenuta l’opportunità, a tutela del pubblico interesse e della integrità del patrimonio stradale, di dover disciplinare la 

circolazione stradale nelle zone e strade indicate nel dispositivo della presente Ordinanza; 
Valutata necessità di tutelare la sicurezza e la pubblica incolumità, mediante l’adozione della presente atto;  
Ritenuto infine di istituire il senso unico alternato, come disposto con il presente atto, fatta eccezione per l’accesso e la 

sosta da parte dei veicoli di soccorso, delle Forze dell’Ordine in servizio attivo, dei veicoli per portatori di handicap 
muniti del contrassegno ai sensi dell’art. 7, 4° del D.lgs 285/92 e ss.mm. nonché dei veicoli muniti di autorizzazione; 

Rilevato necessario disporre, in considerazione dell’elevato numero di utenti, la comunicazione del presente 
provvedimento in forma cumulativa mediante affissione all’Albo Pretorio, nei Pubblici Esercizi, nelle  vie e piazze e  
mediante pubblicazione sul sito internet del comune; 

Visti l’art. 5, 3°, l’art. 6, 4° lett. b), l’art. 7, 3°, l’art. 37, 3°, e l’art. 159 del D.lgs 285/92 e ss.mm. (NCDS); 
Visto l’art. 74 del DPR 495/92 (regolamento di attuazione del Nuovo Codice della Strada); 
Visto l’art. 8, 3° della L. 7.8.1990 n. 241 e ss.mm. contenente nuove norme in materia di procedimento amministrativo e 

diritto di accesso ai documenti amministrativi; 
Attesa la propria competenza all’adozione del presente atto in base all’art. 50 del D.lgs 18.8.2000, n. 267 contenente il 

Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali; 
Visti D.lgs 267/00;  

O  R  D  I  N  A 
Che la circolazione stradale,  lungo la SP. 7, (Via Cagliari, Via Lamarmora e Viale Aldo Moro (incrocio Via Lussu)), 
sia governata col Senso Unico Alternato Controllato (dagli organizzatori della manifestazione La Montagna 
Produce) nei giorni 01-02-03-04 novembre 2018 (dalle ore 9,00 alle ore 21,00) 
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DEMANDA 
All’Ufficio Tecnico di disporre la collocazione e la manutenzione della segnaletica relativa alle limitazioni 
introdotte dal presente provvedimento.  

AVVERTE 
Che in caso di mancata osservanza della presente ordinanza saranno applicate le sanzioni previste dal D.lgs 
285/92 e ss.mm. 
Si comunichi:  
- agli organi di Polizia Stradale aventi competenza sul territorio interessato, alla Prefettura di Nuoro; 
- alla Provincia di Nuoro; 
avverte altresì. 
che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso amministrativo ai sensi dell’art. 27, 3° del 
D.lgs 285/92 e ss.mm. (Nuovo Codice della Strada) al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, che decide in 
merito, entro sessanta giorni e con le formalità stabilite dall’art. 74 del DPR 495/92 (regolamento di attuazione 
del Nuovo Codice della Strada);  
ai sensi dell’art. 3, 4° della L. 7.08.1990, n. 241 contenente “Nuove Norme in materia di Procedimento 
Amministrativo e di Diritto di Accesso ai Documenti Amministrativi” che il presente provvedimento è 
impugnabile con ricorso giurisdizionale avanti il TAR della Regione Sardegna entro un termine di sessanta giorni 
decorrenti dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza del presente atto da parte dei destinatari ovvero 
con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine. 
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