COMUNE DI CARDEDU
Provincia di Nuoro
Il Responsabile dell'Unità Operativa Tecnica
Cardedu, 16 giugno 2022
Ordinanza n° 12/2022
Oggetto: Sospensione temporanea della circolazione stradale tratto stradale della via Nuoro a Cardedu per il giorno
25 giugno 2022 dalle ore 07.30 alle ore 11.30 per l’espletamento delle esercitazioni e degli esami di guida per Patenti
Cat. AM, A1, A2 e A, a Cardedu nella via Nuoro e parte della Via Cagliari.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Premesso che con nota, assunta al Prot. con n. 4222 del 03-09-2021, la Signora Cuboni Maria Assunta, nata a Nuoro
(Nu) il 22-06-1971 e residente a Cardedu (Nu) in Via Buoncammino snc, titolare dell'Autoscuola Marina con sede in
Cardedu (Nu) in Via Emilio Lussu n. 12, Codice Fiscale: CBNMSS71H62F979M, Partita Iva n. 00948340914, ha
richiesto l'autorizzazione alla realizzazione del circuito per le esercitazioni e per il sostenimento dell’esame di guida per
il conseguimento delle patenti AM, A1, A2 e A;
Appurato che per la realizzazione del circuito sono state individuati due luoghi idonei per dimensioni e caratteristiche:
• il Lungomare Museddu;
• la Via Nuoro nel centro abitato di Cardedu;
Considerato che il Lungomare Museddu è interessato da lavori di messa in sicurezza della sede stradale e che quindi è
inutilizzabile, allo stato attuale, per il sostenimento dell’esame di guida per il conseguimento delle patenti AM, A1, A2
e A, ma che può essere utilizzato (nel tratto non interessato dai lavori) per l’espletamento delle prove pratiche per
patenti AM, A1, A2 e A;
Verificato che il tratto stradale della via Nuoro a Cardedu è idoneo per il sostenimento dell’esame di guida per il
conseguimento delle patenti AM, A1, A2 e A;
Vista l’autorizzazione del Responsabile del Servizio Tecnico del 09/11/2021 Prot. n. 5388 per la realizzazione del
circuito per l’espletamento delle esercitazioni e degli esami di guida per Patenti Cat. AM, A1, A2 e A, a Cardedu nella
via Nuoro e parte della Via Cagliari;
Considerato che per il giorno 25.06.2022 è prevista una sessione di esami;
Atteso che per l’espletamento delle esercitazioni e degli esami di guida è necessario che il tratto di strada interessato sia
sgombro da veicoli e pedoni;
Valutate la situazione dei luoghi e conseguentemente le nuove esigenze di circolazione durante l’espletamento delle
esercitazioni e degli esami di guida e in particolare la necessità di garantire la sicurezza degli utenti della strada e
dell’area di svolgimento della sessione di esami, limitando per quanto possibile i disagi ai residenti;
Considerato opportuno, per ragioni di sicurezza stradale, dar corso al provvedimento richiesto, con decorrenza per il
giorno 25 giugno 2022 dalle ore 07.30 alle ore 11.30 per l’espletamento delle esercitazioni e degli esami di guida per
Patenti Cat. AM, A1, A2 e A, a Cardedu nella via Nuoro e parte della Via Cagliari;
Visto l’articolo 7 del Codice della Strada, D. Lgs n. 285 del 1992 e successive modifiche ed integrazioni, e il
Regolamento di Esecuzione di cui al Decreto Presidente della Repubblica numero 495 del 16 dicembre 1992;
Attesa la propria competenza all’adozione del presente atto in base all’articolo 107 del Decreto Legislativo 18 agosto
2000 numero 267 e successive modifiche e al Decreto Sindacale 12/2021;
ORDINA
per il giorno 25 giugno 2022 dalle ore 07.30 alle ore 11.30, per l’espletamento delle esercitazioni e degli esami di guida
per Patenti Cat. AM, A1, A2 e A, a Cardedu nella via Nuoro e parte della Via Cagliari, chiusura temporanea al traffico
veicolare con le seguenti modalità:

•

chiusura temporanea al traffico veicolare con divieto di sosta su ambo i lati per il giorno 25 giugno 2022 dalle
ore 07.30 alle ore 11.30;
DEMANDA

alla Signora Cuboni Maria Assunta, nata a Nuoro (Nu) il 22-06-1971 e residente a Cardedu (Nu) in Via Buoncammino
snc, titolare dell'Autoscuola Marina con sede in Cardedu (Nu) in Via Emilio Lussu n. 12, Codice Fiscale:
CBNMSS71H62F979M, Partita Iva n. 00948340914:
•
di posizionare transenne e la segnaletica di cantiere, nonché adottare tutti gli accorgimenti necessari per
garantire la sicurezza delle aree coinvolte dall’esecuzione della sessione di esami;
DÀ ATTO
che ogni onere e responsabilità per danni che dovessero verificarsi a persone o cose durante l’espletamento degli esami
di guida sarà a totale carico della Signora Cuboni Maria Assunta, nata a Nuoro (Nu) il 22-06-1971 e residente a
Cardedu (Nu) in Via Buoncammino snc, titolare dell'Autoscuola Marina con sede in Cardedu (Nu) in Via Emilio Lussu
n. 12, Codice Fiscale: CBNMSS71H62F979M, Partita Iva n. 00948340914;
INFORMA
Che chiunque violi le disposizioni della presente Ordinanza sarà soggetto al pagamento delle sanzioni pecuniarie
previste dal Codice della Strada, ivi compresa l'eventuale sanzione accessoria della rimozione forzata.
Che contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso:
•
entro 60 giorni dall'adozione al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ai sensi dell'articolo 37 comma 3
del Codice della Strada, approvato con Decreto Legislativo 30 aprile 1992, numero 285 e successive modifiche
e integrazioni, da presentarsi con le formalità prescritte dall'articolo 74 del Regolamento di Esecuzione al
Codice della Strada, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 16 Dicembre 1992 numero 495 e
successive modifiche e integrazioni, per la segnaletica;
•
entro 60 giorni dall'adozione al T.A.R. Sardegna, ai sensi della Legge 1034 del 1971;
•
oppure, entro 120 giorni dall'adozione, ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del Decreto del
Presidente della Repubblica 1199 del 1971.
La presente ordinanza è indirizzata alla cittadinanza, resa nota mediante il posizionamento della prescritta segnaletica
stradale e pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Cardedu. Ai fini dei controlli e dell’applicazione sul
territorio di riferimento, viene trasmessa per conoscenza:
•
•
•

Carabinieri - Comando Stazione di Cardedu - tnu21903@pec.carabinieri.it
Polizia Locale di Cardedu
Compagnia Barracellare del Comune di Cardedu

Il presente provvedimento ha efficacia immediata ai sensi dell'art. 21 bis Legge n. 241/90 e ss. mm. E/o ii.
DISPONE
che la presente ordinanza venga pubblicata all'Albo Pretorio.
Dalla Residenza Comunale, lì 16.06.2022
Il Responsabile del Servizio Tecnico
Ing. Michela Muggianu
Firmato digitalmente
da
Michela Muggianu
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