ORDINANZA N°07 DEL 01.09.2011

OGGETTO:

Interruzione e deviazione del traffico veicolare nella S.P. 69 tratto " Pabillonis - Bivio SS 131
(Sardara)" in occasione dei festeggiamenti in onore di Santa Maria is Acquas prevista per i
giorni dal 17 al 20 Settembre 2011..

IL DIRIGENTE

DELL’AREA

TECNICA

VISTI:
-

l’istanza ns. prot. n° 15657 del 29/06/2011 inoltrata dal Comune di Sardara con la quale si
chiede la chiusura al traffico della S.P. n° 69 nel tratto Pabillonis – Bivio SS 131 (Sardara)
“Località Terme” in occasione dei festeggiamenti in onore di Santa Maria de is Acquas prevista
per i giorni 17 - 18 – 19 – 20 – Settembre 2011;

-

la necessità, di procedere all’interruzione del traffico nella strada interessata dalla
manifestazione allo scopo di garantire l’incolumità nonché la sicurezza dei cittadini e la
fluidità del traffico veicolare;

RITENUTO:
-

di non dover procedere alla comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell’art. 7 della
L. 241/90 data la generalità dei destinatari cui il presente provvedimento è destinato;

VISTI:
-

gli artt. 5, 6 e 37 del D.Lgs 285/92 “Nuovo Codice della Strada”;

-

l’art. 74 del D.P.R. n. 495/92 “Regolamento di attuazione del Nuovo Codice della Strada”;

-

l’art. 107 D.Lgs 267/2000;

-

l’art. 39 “Esenzione della tassa” del Regolamento T.O.S.A.P. approvato con Del. di G.P. n. 24
del 06/03/2008;

PRESO ATTO CHE:
-

la viabilità alternativa proposta dall’Amm.ne richiedente, appare adeguata e consente di
mantenere il collegamento tra l’abitato di Pabillonis e il bivio sulla S.S. 131;
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Ordinanza n. 07 del 01.09.2011

ORDINA
l’ Interruzione e deviazione del traffico veicolare nella S.P. 69 tratto " Pabillonis - Bivio SS 131 (
Sardara)" in occasione dei festeggiamenti in onore di Santa Maria is Acquas prevista per i giorni dal
17 al 20 Settembre 2011 .
Il transito, sarà deviato lungo il percorso alternativo individuato dall’Amm.ne Comunale di Sardara
come da planimetria allegata alla presente ordinanza e sarà regolamentato mediante l’apposizione dei
seguenti cartelli segnaletici:
1.

Divieto di transito nella S.P. 69 tratto “Pabillonis- Bivio S.S.131 (Sardara)” località “Terme”
dal Km 11+100 al Km 11+800;

2.

Divieto di sosta, in ambo i lati, lungo la S.P. 69 dal km 10+950 alla località “Terme” Km
11+100;

3.

Divieto di sosta, in ambo i lati, lungo la S.P. 69 dalla località “Terme” dal Km 11+800 alla
località “Piscina Quaddus” al Km 12+900;

4.

Divieto di sosta, in ambo i lati, lungo la strada comunale in cui verrà deviato il traffico
veicolare.

AFFIDA
Alle forze di Polizia dello Stato il compito di far osservare la presente ordinanza.

INFORMA
Che la presente Ordinanza verrà resa nota al pubblico mediante l’apposizione di segnali
regolamentari posti a cura, spesa e manutenzione del Comune di Sardara, in corrispondenza dei nodi
stradali che convoglieranno il traffico lungo i percorsi alternativi.
Che è fatto obbligo a chiunque di osservare la presente Ordinanza.
Che i contravventori della presente Ordinanza saranno puniti a termini di Legge.
Che ai sensi dell’art. 3, quarto comma della L. 241/90 e s.m.i., avverso il presente provvedimento
è ammesso, entro il termine di 60 giorni dalla notificazione del ricorso al Tribunale Amministrativo
Regionale di Cagliari ovvero in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da
proporre entro 120 giorni dalla data di notificazione.
Che ai sensi dell’art. 37 D.Lgs 285/92 è ammesso ricorso contro i provvedimenti e le ordinanze che
dispongono o autorizzano la collocazione della segnaletica entro 60 giorni e con le formalità stabilite
nel Regolamento di attuazione del codice della strada.
Che il Responsabile del Procedimento è l’Ing. Pierandrea BANDINU con sede in via Paganini, 22
Sanluri (VS) tel. 070/9356412
ALLEGATI:
1)

planimetria

IL DIRIGENTE
(Ing. Pierandrea BANDINU)

Assessorato alla Pianificazione e Controllo della Rete Stradale Provinciale
Interruzione e deviazione del traffico veicolare nella S.P. 69 tratto " Pabillonis - Bivio SS 131 ( Sardara)" in
occasione dei festeggiamenti in onore di Santa Maria is Acquas prevista per i giorni dal 17 al 20 Settembre 2011
TIPO DI DOCUMENTO: Ordinanza

VER.: n° 1.0 del 01/09/2011

APPROVATO CON: P A G . 2 DI 2

