COMUNE DI CARDEDU
Provincia di Nuoro
Unità Operativa Tecnica
Cardedu, 30 giugno 2022
Ordinanza n° 15/2022
Istituzione del divieto di fermata e divieto di sosta nel tratto del Lungomare Museddu interessato dal mercato
settimanale estivo nelle giornate di domenica dei mesi di luglio e agosto 2022.

Il Responsabile del Servizio
Richiamata la delibera di Giunta Comunale n. 52 del 24.06.2022, che ha inteso dare una regolamentazione
allo svolgimento delle attività di commercio ambulante svolte, durante la stagione estiva, nel Lungomare di
Museddu;
Considerato che è stato individuato, quale spazio da destinare a mercato stagionale degli ambulanti durante
la stagione estiva 2022, nei giorni 3,10,17,24,31 luglio 2022 e 7,14,21 e 28 agosto 2022, il tratto stradale di
Lungomare a partire dal Bar Pizzeria Depau per metri lineari 150 in direzione Ponte sul canale di bonifica,
lato mare, mentre il lato opposto della carreggiata viene riservato al traffico veicolare, con il sacrificio dei
parcheggi;
Rilevata la necessità di adottare gli opportuni provvedimenti viabilistici in conformità a quanto disposto
dalla Giunta Comunale;
Ritenuto, ai soli fini della viabilità e per la salvaguardia della pubblica incolumità, interdire la fermata e la
sosta di tutti i veicoli lungo il tratto di strada interessato dallo svolgimento del mercato settimanale de quo,
procedendo all’installazione dell’opportuna segnaletica stradale che pubblicizzi il divieto di fermata e di
sosta a tutti i veicoli nell’area mercatale la domenica mattina dei giorni 3,10,17,24,31 luglio 2022 e 7,14,21 e
28 agosto 2022, dalle ore 7:00 alle ore 14:00;
Visti gli articoli 6 e 7 del Nuovo Codice della Strada, emanato con D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e 5 e il
relativo "Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice della Strada" emanato con D.P.R. 16
Dicembre 1992, n. 495;
Visto il TUEL, adottato con D. Lgs. n. 50 del 18 agosto 2000 n. 267;
ORDINA
1.
Sul Lungomare Museddu, dalle ore 07,00 alle ore 14,00 ogni domenica mattina dei mesi di luglio e
agosto, è istituito il divieto di sosta nel tratto interessato dal mercato estivo, dal Bar Pizzeria Depau per 150
metri in direzione Ponte sul canale di bonifica, al fine di consentire lo svolgimento in sicurezza del mercato
settimanale;
2.
Gli operatori del mercato autorizzati occuperanno gli stalli individuati sulla sede stradale, sul lato
mare, montando il proprio banco all’interno dello spazio assegnato, alla presenza del personale del Comune
e della Compagnia Barracellare di Cardedu.
3.
Al termine dell’orario di mercato, la pubblica via dovrà essere lasciata pulita e sgombra da ogni
genere di rifiuto o contenitore proveniente dalle attività di mercato e/o di somministrazione poste in essere
dagli ambulanti.
4.
Gli operatori non devono fare uso di altoparlanti, strumenti musicali, campane o mezzi similari, per
il richiamo dei compratori. Sono vietate grida e schiamazzi. La condotta del venditore dovrà essere
generalmente improntata al rispetto dei residenti, dei clienti e degli altri operatori.

DISPONE
Le precedenti disposizioni in contrasto con la presente ordinanza si intendono revocate;
Il Comando di Polizia Locale e gli altri organi di Polizia stradale di cui all'art. 12 CDS sono incaricati di far
rispettare le prescrizioni del presente provvedimento. Per le eventuali trasgressioni trovasi applicazione le
norme del C.d.S..

DISPONE altresì
che una copia dell’Ordinanza sia immediatamente affissa nelle sedi opportune, e una copia sia trasmessa:
all’Albo Pretorio – Sede, all’Ufficio di Polizia Locale – Sede, al Responsabile dell’Ufficio Tecnico – Sede, al
Comando della Stazione dei Carabinieri di Cardedu, alla Compagnia Barracellare di Cardedu.
Contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti entro 60
giorni con le formalità stabilite nell’art. 74 del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada, oppure in
via alternativa al TAR della Sardegna.

Il Responsabile dell'Unità Operativa Tecnica
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