ORIGINALE

COMUNE DI ORANI
Provincia di Nuoro

ORDINANZA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Atto n. 40 del 25/08/2022
Oggetto:

Regolamentazione traffico e accesso autoveicoli piazzale “Cumbessias” – Messa dei malati in località
Monte Gonare.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO


Considerato che nel giorno 04 settembre 2022 alle ore 17.00 presso il Monte Gonare, nel piazzale delle
“Cumbessias”, in occasione della novena di N.S. di Gonare, verrà celebrata la Santa Messa per i malati,
dove è prevista una grossa affluenza di persone e mezzi, per cui si rende necessario provvedere a
regolamentare l’accesso dei veicoli al piazzale per lasciare lo spazio alle persone;



Considerato che sono attesi diversi pullman con pellegrini da vari paesi del circondario per cui si rende
necessario individuare un’area dove collocarli senza creare intralcio alla circolazione;



Ritenuto opportuno istituire il divieto di sosta a tutti gli autoveicoli eccetto i pullman dei pellegrini, nel
viale di accesso alle cumbessias;



Considerato, inoltre, che, a causa della grossa affluenza di persone, si rende necessario regolamentare il
traffico e la sosta dei veicoli creando un anello a senso unico dalla confluenza della strada di Sarule con
quella di Orani fino all’altezza del ristorante “Sos Eliches”, da questo scendendo fino ad incrociare la
strada che sale da Orani per proseguire fino alla confluenza della strada di Sarule;



Ritenuto opportuno provvedere in merito, per motivi di sicurezza pubblica e di pubblico interesse;



Visto l’art. 7 del Nuovo Codice della Strada ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con
D.P.R. 16 dicembre 1992, n.495;



Visto l’Art. 54 del d. Lgs 267/2000



Sentiti i competenti uffici Comunali

ORDINA


Nel giorno 04 settembre 2022, dalle ore 14.00 e fino a cessate esigenze quanto segue:
1. L’istituzione del divieto di sosta su entrambi i lati nel viale di accesso alle cumbessias a tutti gli autoveicoli
eccetto i pullman dei pellegrini i quali dovranno sostare esclusivamente sul lato destro del medesimo viale;
2. E’vietato l’accesso dei veicoli al piazzale delle “Cumbessias” con la sola eccezione dei veicoli muniti di

contrassegno disabili;
3. I veicoli autorizzati a raggiungere il piazzale, fatte scendere le persone disabili, dovranno essere
riportati nei parcheggi antistanti il ristorante “Sos Eliches”.
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4. E’vietata la sosta dei veicoli su un lato della carreggiata lungo l’anello a senso unico: dalla confluenza

della strada di Sarule con quella di Orani fino all’altezza del ristorante “Sos Eliches”, da questo
scendendo fino ad incrociare la strada che sale da Orani per proseguire fino alla confluenza della strada
di Sarule.


Il personale operaio è incaricato della sistemazione della prescritta segnaletica stradale.



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.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso entro 60 giorni al TAR della Regione Sardegna
nei termini e nei modi previsti dall’art. 2, della 06.12.1971, n. 34 o in alternativa entro 120 giorni al Presidente
della Repubblica.
Avverso il presente provvedimento è inoltre, ammesso ricorso entro 60 giorni al Ministero dei lavori
Pubblici secondo le formalità di cui all’art. 37, comma 3, del vigente Codice della Strada (D. Lgs 30.04.1992 n.
285) e all’art. 74 del regolamento di esecuzione ed attuazione del suddetto Codice della Strada (DPR
16.09.1996, n. 610)
La presente ordinanza viene trasmessa ai seguenti indirizzi:
 Comando Stazione Carabinieri di Orani
 Comando Stazione Carabinieri Sarule
 Commissariato P.S. di Ottana.

Il Responsabile del Servizio
Ziranu Marco
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