ORIGINALE

COMUNE DI ORANI
Provincia di Nuoro

ORDINANZA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Atto n. 25 del 24/05/2022
Oggetto:

Istituzione senso unico e divieto di sosta il giorno 28/05/2022 in occasione della manifestazione denominata
Here I Stay.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Protocollo n. 3948 del 24/05/2022


Vista l’istanza presentata tramite portale SUAPE N. 92148400929-23032022-1833.453515 con la quale
il Sig. Mulas Mattia, nato a Monserrato il 16/10/1980 e ivi residente nella Via San Lorenzo 30, in qualità
di Legale Rappresentante dell’Associazione Culturale “Here I Stay” richiede l’autorizzazione allo
svolgimento di una manifestazione musicale il giorno 28/05/2022 presso il parco del Museo Nivola sito
in Orani nella Via San Francesco;



Considerato che, per un regolare svolgimento dell’evento nonché per ragioni di sicurezza, si rende
necessario regolamentare il traffico veicolare nell’area circostante il Parco del Museo Nivola,



Ritenuto istituire il senso unico nella Via Cimitero, nel tratto compreso tra la Via Mario Delitala e la Via
Gonare, la Via Gonare nel tratto compreso tra la Via Cimitero e la Via San Francesco e la Via San
Francesco;



Ritenuto inoltre, istituire il divieto di sosta sulla Via San Francesco, nel lato prospiciente il parco del
Museo Nivola, sulla Via Gonare nel tratto compreso tra la Via san Francesco e la Via Cimitero sul lato
destro;



Constatata l’urgenza di provvedere in merito;



Visto l’articolo 7 del nuovo Codice della Strada ed il relativo Regolamento di esecuzione approvato con
D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni ed integrazioni;
ORDINA

Il giorno 28.05.2022 con inizio alle ore 17.00 e fino alle ore 01.30 istituire il senso unico lungo l’anello
istituito per l’occasione: dalla confluenza dalla Via Cimitero fino alla confluenza con la Via Gonare e da qui
fino alla alla Via San Francesco e il Corso Garibaldi;
Dalle ore 17.00 e fino alle ore 01.30, istituire il divieto di sosta sulla Via San Francesco, nel lato
prospiciente il parco del Museo Nivola, sulla Via Gonare nel tratto compreso tra la Via San Francesco e la Via
Cimitero nel tratto compreso tra la Via Mario Delitala e la Via Gonare;
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Le Forze di Polizia di cui all’art. 12 del C.d.S., D.lgs 285/92, sono incaricate di far rispettare il presente
dispositivo, in caso di violazione di quanto con la presente prescritto, si procederà ai sensi del D.Lgs. 285/92 e
s.m.i. per inosservanza delle Norme sulla circolazione stradale.
Avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere: per incompetenza, per
eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo
Regionale della Sardegna.
Copia della presente ordinanza viene pubblicata sulla home page del sito del Comune di Orani e trasmessa
ai seguenti indirizzi:
Commissariato P.S. di Ottana
Comando Stazione Carabinieri di Orani
PR

Il Responsabile del Servizio
Ziranu Marco
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