COMUNE DI SINISCOLA
PROVINCIA DI NUORO
COMANDO POLIZIA LOCALE
ORDINANZA n° 58 del 05.08.2015
Oggetto: Regolamentazione stradale – Manifestazione ”Salsiccia da 700 m…. per un’estate da
record” in via De Gasperi – 9 Agosto 2015”
-

Sindaco del Comune di Siniscola
-

-

Servizio LL.PP. – Ufficio segnaletica
-

Azienda ARST di Nuoro
-

-

F.lli Deplano di Nuoro

Comando Compagnia CC di Siniscola
-

Comando Stazione CC Siniscola
Distaccamento Polstrada Siniscola
-

Commissariato PS Posada
-

-

Albo Pretorio

Tenenza CDF La Caletta

Vigili del Fuoco di Siniscola

Corpo forestale e DVA Siniscola

Compagnia Barracellare di Siniscola

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO VIGILANZA
Considerato che il giorno 09 Agosto 2015 nella via De Gasperi di Siniscola avrà luogo una
manifestazione patrocinata dal Comune denominata Manifestazione ”Salsiccia da 700 m…. per
un’estate da record”, che interesserà Via De Gasperi dalle ore 19:00 del 09 Agosto sino alle ore
04:00 del 10 agosto, nella quale verranno effettuate degustazioni itineranti, spettacoli, musica e
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folklore.
VISTI gli artt. 5, e 6, comma IV, lett. d); art. 7 del < Nuovo Codice della Strada>, emanato con D.lgs.
30 Aprile 1992, n°285;
VISTO il Regolamento d’esecuzione del Nuovo Codice della Strada >, emanato con D.P.R. del 16XII-1992, n° 495;
RITENUTO che a tutela del patrimonio stradale, per motivi di sicurezza pubblica e di pubblico
interesse nonché per esigenze di carattere tecnico, si rende necessario dare corso al
provvedimento proposto;
VISTO l’art. 50 del Testo unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali (Decreto. Lgs. n° 267
del 18 Agosto 2000);
-

-

-

-

ORDINA
Nella Via De Gasperi di Siniscola, dall’intersezione con via Isalle, sino all’intersezione con via
Roma, istituzione del divieto di sosta e di transito dalle ore 13:00 sino alle ore 04:00 del giorno
successivo, con la sola eccezione dei mezzi di Soccorso e Polizia;
Posizionare le transenne, con segnaletica di divieto di transito e di sosta per via De Gasperi, e
di direzione obbligatoria verso via Isalle e via Gramsci, in via De Gasperi, nell’intersezione con
via Isalle.;
Posizionare le transenne, con segnaletica di divieto di transito, di sosta per via De Gasperi e di
direzione obbligatoria verso via Roma, via Conteddu e via Sardegna, in via De Gasperi
nell’intersezione con via Roma;
Posizionare le transenne di divieto di transito lungo tutte le vie adiacenti la via De Gasperi,
Il Responsabile del Servizio LL.PP., Manutenzioni ed espropriazioni, è incaricato della
tempestiva apposizione della relativa segnaletica stradale sia verticale che orizzontale.
Sono previste le seguenti variazioni delle fermate degli Autobus di linea così come appresso:
- La corsa Arst Nuoro –S. Lucia – Siniscola - Olbia delle ore 15:40, non avrà come fermata la Piazza S.
Stefano ma solo la Piazza IV Novembre in quanto il percorso previsto sarà via Conteddu, via Piazza IV
Novembre anziché via De Gasperi.

-

La corsa Arst Siniscola – S. Lucia – Orosei – Nuoro delle ore 15:50, non avrà come fermata la Piazza S.
Stefano ma solo la Piazza IV Novembre in quanto il percorso previsto sarà via Conteddu, via Piazza IV
Novembre anziché via De Gasperi.

-

La corsa Arst S. Lucia – La Caletta – Olbia delle ore 20:33 non avrà come fermata la Piazza S. Stefano
ma solo la Piazza IV Novembre in quanto il percorso previsto sarà via Conteddu, via Piazza IV Novembre
anziché via De Gasperi.

-

La corsa Arst Olbia – Nuoro delle ore 23:22, proveniente da S. Lucia, non avrà come fermata la Piazza S.
Stefano ma solo la Piazza IV Novembre in quanto il percorso previsto sarà via Conteddu, via Piazza IV
Novembre anziché via De Gasperi.

-

La corsa Arst Tortolì – Siniscola delle ore 18:30 confermerà la fermata fronte Carabinieri e farà il
percorso alternativo via Conteddu – via IV Novembre – Via Olbia – Via Gramsci – via Isalle anziché via
De Gasperi.
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Il Comando Polizia Locale è incaricato di dare adeguata pubblicità al provvedimento mediante la
pubblicazione all’Albo Pretorio nonché nei consueti modi di diffusione.
Gli appartenenti al Corpo Polizia Locale, gli Agenti della Forza pubblica e della Compagnia
Barracellare, sono incaricati della vigilanza per l’esatta osservanza della presente.
A norma dell’art.3, comma 4, della Legge 7-Agosto-1990, n°241 si avverte che, avverso il presente
atto, in applicazione della Legge 6-Dicembre-1971, n° 1034, chiunque vi abbia interesse potrà
ricorrere: per incompetenza, eccesso di potere o violazione di Legge, entro sessanta giorni dalla
pubblicazione al Tribunale Regionale della Sardegna.
In relazione al disposto dell’art. 37, comma 3 del D.Lgs.n° 285/92, sempre nei termini di sessanta
giorni potrà essere proposto ricorso, da chi vi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in
relazione alla natura dei segnali apposti al Ministero dei LL.PP., con la procedura di cui all’art.74
del Regolamento emanato con D.P.R. n° 495/92.
Per la trasgressione trovano applicazione le sanzioni previste dal C. d. S..
SINISCOLA li 05 agosto 2015
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO VIGILANZA
Dr.ssa Donatella Pipere
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