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POLIZIA LOCALE

ORDINANZA N°02 del 26 Maggio 2020
“LIMITAZIONE DEL TRAFFICO VEICOLARE DAL 26/05/2020 AL 31/10/2020
IN VIA SANNA TOLU E VIA ROMA”

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTO il Decreto-legge n. 34 del 01/05/2020 (decreto Rilancio), recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e
all’economia, nonché di politiche sociali, connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19, che all' Art.181 Sostegno delle
imprese di pubblico esercizio;
RICHIAMATA la delibera n. 44 del 26/05/2020 avente ad oggetto "Provvedimenti di cui all' Art.181 Sostegno delle imprese di
pubblico esercizio del Decreto-legge recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di
politiche sociali, connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19 - Determinazioni ed indirizzi della Giunta Comunale" che
demanda al sottoscritto l ' adozione degli atti correlati e in particolare dispone di :
•
•

•

concedere l’utilizzo di tutte le aree disponibili (temporaneamente, in corrispondenza/prossimità dei “locali” destinate alla sosta veicolare)
al fine di destinarle alle occupazioni con tavolini, sedie ;
adottare per il periodo compreso dal 26/05/2020 al 30/10/2020, le necessarie limitazioni temporanee alla circolazione, secondo le
indicazioni contenute nell' Allegato 1 ( segnaletica e direttive sulla modifica della circolazione stradale e planimetria con l' ubicazione
delle aree di occupazione concedibili alle attività commerciali, anche con l’apposizione di dissuasori fisici e opportuna segnaletica
temporanea, necessarie affinché dette occupazioni possano essere ampliate nelle seguenti vie del centro storico cittadino : via Sanna
Tolu, Via Roma,Via 24 Maggio;
di disporre la chiusura al traffico veicolare per il periodo compreso tra il 26/05/2020 e il 31/10/2020, nella fascia oraria che va' dalle
18,30 alle 6,00 nelle vie Sanna Tolu dal civico 19 al 27 e Via Roma;

PRECISATO CHE i citati ampliamenti sono temporanei e compatibili con la normativa prevista dal codice della strada e con le
prescrizioni della Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio della Regione Sardegna, dando atto, che la durata, unitamente
alla gratuità restano validi fino al 31.10.2020;
VISTE le Autorizzazioni di suolo pubblico prot 2621,2622,2623 rilasciate in data odierna dallo scrivente;
APPURATO che tali limitazioni in sostanza comportano la riduzione della larghezza della carreggiata di marcia nelle ore diurne e
che pertanto si rende opportuno, al fine di garantire la pubblica incolumità, provvedere a limitare e regolamentare la circolazione
anche attraverso segnaletica temporanea;
RITENUTO OPPORTUNO a tal fine adottare apposito provvedimento in relazione alle esigenze del traffico ed alle caratteristiche
della strada;
RAVVISATA la propria competenza all’adozione del presente provvedimento;
VISTI gli artt. 5, 6 e 7 del D. LGS 30 aprile 1992 n° 285 e s. m., Nuovo Codice della Strada;
VISTO il D. LGS. 18 agosto 2000, n° 267 T.U.E.L.;

ORDINA
A partire dal 26 maggio 2020 e fino al 31 ottobre 2020

la chiusura al traffico veicolare dalle 18,30 alle 6,00 nelle seguenti vie :
1. via Sanna Tolu dal civico 19 al civico 27 ovvero dall' incrocio con via 24 Maggio sino a
fine Piazza IV Novembre;
2. via Roma;
Sono incaricati della vigilanza per l’esatta osservanza della presente ordinanza gli operatori dell’ufficio di Polizia Locale nonché gli
altri organi di polizia stradale di cui all’art. 12 del Nuovo codice della strada;
A norma dell’art. 3, comma 4, della L. 7 agosto 1990, n. 241, chiunque via abbia interesse può ricorrere per incompetenza, per
eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione e/o dalla notificazione, al TAR.
Ai sensi della L. 241/1990 si comunica che il Responsabile del Procedimento è l' ing. Sergio Marrazzu, Responsabile del Servizio
Tecnico e Vigilanza del Comune di Codrongianos.
La presente ordinanza è pubblicata all’albo pretorio online del Comune e trasmessa al locale comando stazione dei Carabinieri.
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