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Ordinanza n. 37/2016

Oggetto: ordinanza individuazione stallo carico e scarico merci.
PREFETTURA DI NUORO
PROVINCIA DI NUORO
COMANDO COMPAGNIA GUARDIA DI FINANZA NUORO
DISTACCAMENTO POLSTRADA OROSEI
STAZIONE CARABINIERI IRGOLI
UFFICIO DI POLIZIA LOCALE SEDE
UFFICIO TECNICO SEDE
QUESTURA DI NUORO
ALBO PRETORIO SEDE
SITO INTERNET SEDE

IL RESPONSABILE AREA VIGILANZA
Dato atto

AI LOCALI PUBBLICI

che in attesa dell’attuazione di un piano generale del traffico e della mobilità

urbana si rende necessario procedere nella regolamentazione della circolazione stradale
all’interno del centro urbano adottando dei provvedimenti che garantiscano la libera
circolazione dei veicoli e dei pedoni;
Preso Atto

delle disposizioni impartite con la delibera G.C. n° 52 del 13 luglio 2016 avente

per oggetto “individuazione Stallo di sosta per carico e scarico merci;
Ritenuto necessario provvedere in merito, prevedendo di regolare la sosta all’interno del
centro abitato, con l’integrazione degli attuali stalli riservati alla sosta dei veicoli impegnati
nelle operazione di carico e scarico merci, con un ulteriore stallo localizzato in prossimità
dell’area fronte attività commerciale – macelleria Serra C. sita in via Carmine Soro n. c. 25 lato destro S.P. 25, direzione Loculi, nelle misure e delimitazioni di legge con una limitazione
oraria

di 15 minuti nei giorni feriali nell’arco temporale 8.00-12.00 // 16.30-19.30;

Visto

l’art. 7 del D.L. 30.04.1992 n. 285;

Visto

il D.lgs. n. 267 del 18.08.2000;

Visto

il decreto n. 5 del 13 novembre 2009 con cui il Sindaco, tra l’altro, ha nominato il

sottoscritto Posizione Organizzativa dell’Area di Vigilanza;
ORDINA
Le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo che segue;
E’ istituito lo stallo servato alla sosta dei veicoli impegnati nelle operazione di carico e scarico
merci, in prossimità dell’area fronte attività commerciale – macelleria Serra C. sita in via
Carmine Soro n. c. 25 - lato destro S.P. 25, direzione Loculi, nelle misure e delimitazioni di
legge con una limitazione oraria

di 15 minuti nei giorni feriali nell’arco temporale 8.00-12.00

// 16.30-19.30;
DISPONE
Che il presente atto sia pubblicato all’Albo Pretorio informatico sul sito web del Comune di
Irgoli per15 giorni consecutivi.
Sarà cura del responsabile dell’Area Tecnica – Settore Patrimonio Manutenzione del Comune
di Irgoli provvedere all’installazione della segnaletica prevista dal codice della strada necessaria
all’esecuzione della presente Ordinanza ed alla costante tenuta in efficienza della stessa.
Gli Ufficiali ed

Agenti della

Forza Pubblica

sono

incaricati

dell’esecuzione

della

presente Ordinanza.
Le inosservanze saranno punite con le sanzioni previste dal Codice della Strada.
AVVERTE:
1. Che ai sensi della legge 06/12/1971 n. 1034, 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;
2. Che in relazione al disposto dell’art. 37 comma 3 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992
n. 285 entro 60 giorni dalla pubblicazione può

essere proposto ricorso da chi abbia

interesse all’opposizione della segnaletica in relazione alla natura dei segnali apposti, al
Ministero delle Infrastrutture e Trasporti con la procedura prevista dall’art. 74 del D.P.R.
16/12/1992 n. 495.
Il Responsabile d’Area
Rag. Francesco G. Floris

