COMUNE

DI

DESULO

Provincia di Nuoro
e mail: vigilanza-suap@comune.desulo.nu.it- suap@pec.comune.desulo.nu.it
Desulo, 30/05/2017

ORDINANZA N. 19/2017
(disciplina circolazione stradale)

Vista la richiesta del Sig. Granara Gianpaolo, in qualità di Presidente dell’A.S.D. BIKEVILLAGE con sede in San
Teodoro in Via G.d’Annunzio snc ( C.F. 93033280913) pervenuta al prot. gen. N. 3071 del 17/05/2017
Visto il programma presentato in relazione alla manifestazione Sardegna Rally Race 2017 (10 giugno – 15 giugno
2017) – prova di campionato del mondo moto cross Country Rally e Italiano Raid TT;
Considerato che il giorno 13/06/2017 la manifestazione interessa anche strade e sentieri del territorio del comune di
Desulo ;
Ravvisata la necessità, a tutela della pubblica incolumità, del pubblico interesse e dell’integrità del patrimonio stradale,
di dover disciplinare la circolazione stradale nelle zone e strade indicate nel dispositivo della presente Ordinanza;
Ritenuto, nell’interesse pubblico, in deroga alla vigente regolamentazione, di sospendere temporaneamente la
circolazione nei tratti di strade del territorio di Desulo interessate dalla manifestazione al fine di consentire il regolare
svolgimento di tutte le fasi delle manifestazioni;
Rilevato necessario disporre, in considerazione dell’elevato numero di frontisti, la comunicazione del presente
provvedimento in forma cumulativa mediante affissione all’Albo Pretorio e sul sito internet del comune;
VISTO l’art.7 del D.P.R. 30.04.1992 N.285, recante il nuovo codice della strada;
VISTO l’art.117 del D.P.R. 16.12.1992 n.495 recante il Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice
della Strada;
VISTO l’art.50 del D. Lgs 267/2000;

ORDINA
il giorno 13/06/2017 dalle 13,30 alle 15,30 circa fino al termine della manifestazione di cui sopra
, le strade dell’agro di Desulo interessate alla gara di Rally Race 2017( dal territorio del comune
di Tonara ( Azienda Forestas - ex AFD cantiere di Tonara), P.ta Orbitale,nuovamente nel
territorio del comune di Tonara, sono chiuse al traffico ;
Agli organizzatori della manifestazione :
la garanzia del servizio d’ordine e l’apposizione della relativa segnaletica stradale ;
Tutte le richieste per esigenze o per accertate necessità, dovranno essere inoltrate agli organizzatori del “Sardegna
Rally Race 2017” tel 3494031918 ( per il percorso) - 3484168686 ( per la parte amministrativa) –tel e fax 0784/851032
( Segreteria) mail : info@bikevillage.it e/o granaragianpaolo@libero.it ;
Gli addetti alla vigilanza ed il personale della Forza Pubblica, sono incaricati della vigilanza per l'osservanza
della presente Ordinanza;
Si avverte che avverso la presente Ordinanza, in applicazione della L.6.12.71 N. 1034, chiunque vi abbia
interesse potrà ricorrere: per incompetenza, per eccesso di potere, o per violazione di Legge, entro 60 gg. dalla
pubblicazione, al T.A.R. Regione Sardegna sede di Cagliari; In relazione all'art. 37 c. 3, D.L. N. 285\92, nei termini di
60 gg. può essere proposto ricorso alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al
Ministero dei LL.PP. con la procedura di cui all'art. 74 del Regolamento, approvato con D.P.R. N. 495\92.
Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dagli artt. 7 del Codice della Strada.

Ai sensi dell’art.3 c.4 della L. 7.8.90 n.241, avverte che contro la presente Ordinanza è ammesso, nel
termine di 30 giorni dalla pubblicazione, ricorso al Prefetto di Nuoro, oppure in via alternativa, ricorso al
T.A.R. nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione.
IL SINDACO
F.to

Gian Luigi Littarru
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