COMUNE DI IRGOLI
Provincia di Nuoro
E – mail: amministrativa@comune.irgoli.nu.it
Sito internet: www.comune.irgoli.nu.it

Area Amministrativa e Vigilanza

Ordinanza n.10 del 29 marzo 2012

ORDINANZA REGOLAMENTAZIONE CIRCOLAZIONE STRADALE
INTEGRAZIONE ORDINANZA N.29

AL SIGNOR SINDACO SEDE
ALLA LOCALE STAZIONE CC. IRGOLI
ALL’UFFICIO VIGILANZA

SEDE

ALL’UFFICIO TECNICO

SEDE

ALL’ALBO PRETORIO – SEDE
AI LOCALI PUBBLICI - LL. SS
Sito INTERNET ISTITUZIONALE SEDE
IL RESPONSABILE AREA VIGILANZA
VISTA l’ordinanza n. 29 del 03.10.2011 con la quale è stato istituito il divieto di sosta e fermata al fine di
evitare situazioni d’intralcio e ingorgo alla circolazione dei pullman, nonché di pericolo per la tutela degli
utenti deboli, pedoni e bambini che vi confluiscono durante gli orari di entrata (08:30) e di uscita (08:35) dei
bambini della scuola elementare nella Via San Michele, nel tratto compreso tra l’intersezione con Via Antioco
Floris e la Via Santa Croce per lo stazionamento dei pullman che fanno servizio scuola per i Comuni di
Loculi e Onifai;
RITENUTO dover completare l’ordinanza di cui sopra, integrando la stessa con l’apposizione del pannello
integrativo “ECCETTO BUS E RESIDENTI” nella via San Michele nel tratto compreso tra l’intersezione con
Via Antioco Floris e la Via Santa Croce;
VISTO l’art. 5, comma 3 e l’art. 7 del vigente Codice della Strada, approvato con Decreto Legislativo n. 284
del 30 aprile 1992 e s. m. ed i.;
VISTO il relativo regolamento di esecuzione, approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;
VISTO l’art. 107 del testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con Decreto
Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
ORDINA
Per le ragioni esposte nella premessa la circolazione stradale nel centro abitato deve intendersi modificata
ed integrata come segue:
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Apposizione del pannello integrativo “ECCETTO BUS E RESIDENTI”:
•

Via San Michele sul lato destro - dall’intersezione Via Antioco Floris fino
all’intersezione con Via Santa Croce.

•

ORARI:
Dalle ore 08:00 alle ore 08:35 e Dalle ore 13:00 alle ore 13:35.

Si informa la cittadinanza della presente Ordinanza mediante pubblicazione all’Albo Pretorio ed
apposizione della prescritta segnaletica stradale conforme a quanto disposto dal Titolo II° del
D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495;
L’Ufficio di P. M. con l’ausilio del personale dell’area Tecnico manutentiva è incaricato di far
apporre la conseguente segnaletica stradale.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza.
I contravventori della presente ordinanza saranno puniti a norma di legge.
Ai sensi dell’art.3 u. c. della Legge 241/90 si informa che contro il presente atto può essere
presentato ricorso, alternativamente, al TAR competente, ai sensi della L.1034/71 e successive
modificazioni, o al Presidente della Repubblica, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 24 novembre
1971, n.1199, rispettivamente entro 60 gg. ed entro 120 gg. a decorrere dalla data di
pubblicazione del presente atto.

Il Responsabile d’Area
Servizio Vigilanza

______________________
f.to Francesco G. Floris
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