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DI

DESULO

Provincia di Nuoro
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ORDINANZA N° 33 DEL 24/10/2013
Regolamentazione circolazione stradale
giorni 01-02-03- novembre 2013 – Manifestazione “ La Montagna Produce 2013 ”

IL SINDACO
PREMESSO che in occasione della Manifestazione “La Montagna Produce 2013 ” si avrà un notevole afflusso di
operatori e persone da tutte le parti dell’Isola ;
VISTO il programma della manifestazione prevista per il 01-02-03-novembre 2013 ;
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 disporre la deroga al divieto di transito ( nelle vie interessate) come disposto con il presente atto,
per consentire 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 D.P.R. 495/92 (regolamento di attuazione del Nuovo Codice della Strada) ;
VISTO l’art. 8, 3° della legge 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;
;

O R D I N A
PER I GIORNI 01-02-03 NOVEMBRE 2013 ( dalle ore 9,00 alle ore 21,00 , LA
CIRCOLAZIONE STRADALE FUORI E DENTRO IL CENTRO ABITATO SUBIRÀ LA
SEGUENTE VARIANTE SECONDO LA TABELLA ALLEGATA CHE INTEGRA LA
PRESENTE ORDINANZA :
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 altresi’
- 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 D.P.R. 495/92 (regolamento di attuazione del Nuovo Codice
della Strada);
- ai sensi dell’art. 3, 4° della legge 7 agosto 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 delpresente atto da parte dei destinatari ovvero con ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine.
Desulo, 24/10/2013

IL SINDACO
F.to Gian Luigi Littarru

ALLEGATO ALL'ORDINANZA N. 33 DEL 24/10/2013
Per i giorni 01/02/03 NOVEMBRE 2013 , dalla ore 9,00 alle ore 20,00 è istituito, al fine di evitare ingorghi
stradali, il divieto di transito ( Fig.II^ 46 art116 ) a qualsiasi veicolo ( esclusi quelli espressamente autorizzati) in
transito per Desulo, che non debbono proseguire verso altri paesi limitrofi, lungo la via La Marmora e la Via
Cagliari –Centro storico di Asuai ( tratti interessati alla sagra ) ;
1- Per i giorni 01-02-03 NOVEMBRE 2013 nel centro abitato è istituito il divieto di transito ai veicoli di
massa a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate e agli autobus ( Figg.II60/ A art.117 e Fig.II 59 art .117.).
2- è istituito inoltre il divieto di sosta nei tratti dove sono stati assegnati e/o da assegnare i posteggi agli
operatori di attività produttive ( ambulanti,artigiani ecc..)
VIA E/O LOCALITA'
Via Cagliari

V.le Aldo Moro

TRATTO
Fabbricato Peddio

incrocio Via Lussu

FIG. E TIPO CARTELLO

NOTE

Divieto di transito per tutte le
autovetture ad eccezione dei residenti.

Valido solo per i giorni

Divieto di transito per tutte le
autovetture ad eccezione dei residenti.

Valido solo per i giorni

01/02/03 Novembre
2013
01/02/03 Novembre
2013

V. Cagliari direz. Nuoro

Incrocio via Trieste/c/o
fabbr.Deidda

In caso di congestionamento del
traffico- senso unico di marcia

Valido per tutti i giorni
della manifestazione

Via Diaz
direz.Nuoro

incrocio via Marconi
/ via Diaz

Fig II art.116- senso vietato verso via
Diaz /

Integrare il cartello con
pannello indicante
strada pericolosa

Via Bachelet

Inizio via Bachelet

Pannello che indichi strada pericolosa

Via Cagliari
direz. Cagliari

Incrocio Via Trieste c/o
fabbricato Floris
Pietrina

In caso di congestionamento del
traffico- Direzione obbligatoria verso
via V.Diaz

Via Cagliari
direz. Nuoro

Icrocio Via .Br.Sassari

Direz. Obbligatoria proseguimento via
Cagliari
Senso vietato verso Via Brigata Sassari

Via Cagliari direz.
Cagliari

Incrocio V.Montanaru

Senso vietato proseguimento via
Cagliari Direz. Obbl.verso via
Montanaru

Via Montanaru

Incrocio Via Carmine

Senso vietato verso Via Montanaru

Via G.Redentore

Incrocio V.co
G.Redentore
c/o cimitero vecchio

Cartello indicante Cagliari – Nuoro

Via La Marmora

Incrocio P.zza de
Gasperi/ Via Gramsci

Presenza fissa personale
Senso vietato direz.Issiria giù

Via Gennargentu

Incr V.E.d’Arborea

Cartello indicante Nuoro

Via Gennargentu

Icrocio Via C.Alberto

Cartello con indicazione
Nuoro/Cagliari

Via La Marmora

Incrocio con Via
Madonna delle Nevi

Fig II art.116- divieto transito verso
zona Sagra e cartelli indicanti
Nuoro/Cagliari

Via La Marmora

Incrocio con V.Lussu

FIG. II art.117 – TRANSITO VIETATO
VERSO CENTRO ABITATO;
Cartelli indicanti Cagliari-Aritzo -Nuoro

Viale Aldo Moro

Incrocio Via Roma

Cartello indicante transito vietato a mt.500Cartelli indicanti Cagliari-Aritzo/Nuoro

Via Roma

Incrocio con Via R.Piras Cartello indicante Cagliari

In caso di necessità, per una buona riuscita della manifestazione si autorizza il posizionamento di transenne amovibili
e ulteriore segnaletica, nonché
IL SINDACO
F.to Gian Luigi Littarru

