ORIGINALE

COMUNE DI ORANI
Provincia di Nuoro

ORDINANZA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Atto n. 44 del 29/09/2022
Oggetto:

Disciplina della circolazione stradale nel centro abitato – Istituzione divieto di transito nella via
G.M.Angioi , Via B.V. d’Istria e via Belfiore

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ORDINANZA
N.44
Del 29.09.2022
Prot. N. 7182

Disciplina della circolazione stradale nel centro abitato –
Istituzione divieto di transito nella via G.M.Angioi , Via B.V.
d’Istria e via Belfiore



Vista la nota del 28.09.2022 pervenuta al protocollo generale con il n. 7141, con la quale il
rappresentante legale della società PIP Planetta s.r.l., appaltatrice dei lavori di messa in
sicurezza dell’ immobile comunale “ Casa Meloni”;



Vista la medesima comunicazione con la quale si chiede l’interdizione al traffico veicolare nel
tratto compreso tra la via Via G.M. Angioi , via B.V. d’Itria e via Belfiore;



Ritenuto necessario adottare provvedimenti di disciplina del traffico atti a garantire le opportune condizioni
di sicurezza alla viabilità nelle sopracitate vie;



Visto il 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;



Visto l’art. 54 del D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267;

ORDINA
1. Con decorrenza dal 01 ottobre 2022 e fino a cessate esigenze , la chiusura al traffico veicolare nelle
seguenti vie :
2. Via Giovanni Maria Angioi nel tratto compreso tra via B.V. d’Itria e via Belfiore;
3. Via B.V. d’Itria nel tratto compreso tra vicolo Portico e via Belfiore;
Il traffico veicolare è deviato nella via E. d’Arborea e nella via G.M. Angioi direzione Piazza Chironi;
Il traffico proveniente dalla via G.M. Angioi (lato Ufficio Postale) è deviato verso la via Meucci.
La società PIP Planetta s.r.l dovrà provvedere con l’apposizione della prescritta segnaletica provvisoria.
AVVERTE
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Che 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;
AVVISA
Ai sensi dell’art. 37 comma 3 del C.d.S., D.lgs. n. 285/92, contro il suddetto ordine è ammesso ricorso, entro 60
gg. dalla pubblicazione, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con le modalità indicate nell’art. 74 del
Regolamento di Esecuzione al C.d.S. D.P.R. 495/92, che decide in merito.
Contro il suddetto ordine è inoltre ammesso ricorso, entro 60 gg. dalla pubblicazione al Tribunale
Amministrativo della Regione Sardegna, e in via straordinaria entro 120 gg. al Presidente della Repubblica;
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.
Copia della presente Ordinanza dovrà essere pubblicata sulla home page del Comune di Orani e trasmessa ai
seguenti indirizzi:
- Comando Stazione Carabinieri di Orani;
Commissariato PS Ottana

Il Responsabile del Servizio
Ziranu Marco
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