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OGGETTO: Disciplina circolazione stradale modifica Delibera G. C. n. 93 del 15 ottobre 2015 divieto permanente di transito di tutti i tipi di veicoli aventi masse a pieno carico
superiore a 7 tonnellate nella strada circonvallazione - collegamento S.P. 25 a S.P. 72. –
Atto di indirizzo L’anno Duemila diciotto il giorno Ventidue del mese di Novembre alle ore 19,00 nella
sala delle Adunanze del Comune, è convocata con apposito avviso, si è riunita la Giunta
Comunale per Trattare gli argomenti all’Ordine del Giorno.
Presiede l’adunanza il Sindaco Sig. Ignazio Porcu
Risultano essere PRESENTI i Signori:
Puggioni Flora, Angioi Andrea, Ruiu Roberto,Mulas Mario.
Risultano essere ASSENTI i Signori:
Assiste il Segretario Comunale dr.ssa Graziella Deledda
Il Presidente, riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la
seduta.
LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. 18 agosto
2000, n° 267 – testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali;
Il Responsabile del servizio interessato Rag. Francesco G. Floris per quanto concerne la
regolarità contabile ha espresso parere:
Il Responsabile Rag. Francesco G. Floris
Il Responsabile del servizio interessato rag. Francesco G. Floris per quanto concerne la regolarità
tecnica- Amministrativa ha espresso parere:Favorevole
Il Responsabile F.to Rag. Francesco G. Floris
Il Responsabile del servizio interessato geom. Bua Salvatore per quanto concerne la regolarità
Tecnica ha espresso parere:
Il Responsabile Geom. Salvatore Bua
Il Responsabile del servizio interessato Dr.ssa Maria Grazia Canu per quanto concerne la
regolarità Socio - culturale ha espresso parere:
Il Responsabile Dr.ssa Canu Maria Grazia

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
 con deliberazione della Giunta Comunale n. 93 del 15 ottobre 2015, è stato disposto che
l’Area di Vigilanza adottasse i provvedimenti per l’istituzione del divieto permanente di
transito di tutti i tipi di veicoli
aventi masse
a
pieno carico superiore a
7
tonnellate nella strada circonvallazione - collegamento SP 25 a SP 72 - entrambi i sensi
di marcia -;
 con ordinanza n. 62 del 28 ottobre 2015, il Responsabile d’Area di Vigilanza ha
provveduto a disciplinare la circolazione stradale nella predetta arteria secondo le
indicazioni della Deliberazione n. 93/2015 testé richiamata;
Dato atto che adeguati interventi strutturali nella predetta arteria, hanno consentito di dare
maggiore sicurezza nei confronti del traffico veicolare, determinando il venir meno dei pericoli
per la circolazione, tali da consentire il transito di mezzi aventi una portata a pieno carico
superiore a 70 (settanta) quintali provenienti nel senso di marcia dalla strada Provinciale n. 72
– Irgoli Capo Comino – alla Provinciale n. 25 - Irgoli Loculi – con l’istituzione, altresì, del limite di
velocità di 30 Km orari;
Ritenuto di dover disporre il ripristino della circolazione in tal senso;
Acquisito il parere favorevole del Responsabile dell'Area Amministrativa e Vigilanza;
Acquisito, altresì, il parere favorevole del Responsabile dell'Area Tecnico Manutentiva;
Visto l'art. 6 comma 4 lettera b del D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e sue successive
modificazioni e integrazioni, che prevede per l'ente proprietario della strada la possibilità di
"stabilire obblighi divieti e limitazioni di carattere temporaneo o permanente per ciascuna
strada o tratto di essa o per determinate categorie di utenti, in relazione alle esigenze della
circolazione o alle caratteristiche strutturali delle strade";
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 e ss. mm. e ii.;
Visto il Testo Unico n° 267/2000; Acquisiti, i pareri favorevoli espressi dai Responsabili dei
Servizi, così come previsto dall'Art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 Testo
Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;
ACQUISITI ai sensi dell'articolo 49, del D.lgs. 267 del 18/8/2000;
Con voti unanimi, resi nelle forme di legge;
DELIBERA
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del dispositivo che segue;
1. Di disciplinare la circolazione sulla strada Comunale denominata “circonvallazione collegamento Strada Provinciale n. 72 – S.P. 25” consentendo il transito di mezzi
aventi una portata a pieno carico superiore a 70 (settanta) quintali provenienti nel
senso di marcia dalla strada Provinciale n. 72 – Irgoli Capo Comino – alla Provinciale n.
25 - Irgoli Loculi – con l’istituzione, altresì, del limite di velocità di 30 Km orari;
2. Di dare atto che, ai sensi dell'art. 107 del T. U. E. L. 8 agosto 2000, n. 267, il
Responsabile dell’Area Amministrativa e di Vigilanza, per quanto di competenza,
procederà a ogni atto inerente e conseguente alla presente deliberazione.
3. Di dichiarare, con separata votazione resa all’unanimità, il presente atto immediatamente
eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 4, del D.lgs. 18 agosto 2000, n.
267.
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