COMUNE DI CARDEDU
Provincia di Nuoro

DELIBERA DELLA GIUNTA COMUNALE N. 62 del 25.07.2022
COPIA
Oggetto:

Atto di indirizzo istituzione limiti alla circolazione nel centro abitato stagione estiva 2022.

L’anno DUEMILAVENTIDUE il giorno VENTICINQUE del mese di LUGLIO alle ore 11,00, convocata con appositi
avvisi, la Giunta Comunale si è riunita nella sede istituzionale del Comune intestato con la presenza dei Signori:

Pani Giacomo
Cucca Nicola
Lorrai Elisa
Piras Gian Luca
Scudu Sandro

Sindaco,
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
Assente
Assente
Presente
Presente

Quindi 3 presenti e 2 assentI
Presiede il Sindaco Sig. Giacomo Pani, il quale, constatato che gli intervenuti sono in numero legale dichiara
aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato, assistito dal vicesegretario
Comunale Dott. Antonio Piras.

LA GIUNTA COMUNALE
Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
Vista la circolare del Ministero dell’interno n.17202 in data 7 giugno 1990;
Dato atto che sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti i pareri ex art. 49 del Decreto
Legislativo n. 267/2000,:dai responsabili delle Unità Operative:
SEGRETERIA, AAG.GG., favorevole per quanto concerne la regolarità tecnica
CONTABILITÀ, favorevole per quanto concerne la regolarità tecnica
TECNICA, favorevole per quanto concerne la regolarità tecnica
CONTABILITÀ, favorevole per quanto concerne la regolarità contabile

LA GIUNTA COMUNALE
Considerato che uno tra i principali obiettivi dell'Amministrazione è quello di favorire lo sviluppo
turistico- cultuale ed economico di Cardedu, anche con interventi che valorizzano e pianificano la
fruizione del centro abitato;
Considerato che, in concomitanza con le date di svolgimento della manifestazione "Insieme a
Cardedu 2022" è stato disposto, con Ordinanza n. 16 del 07.07.2022 a firma del responsabille
dell'Unità Operativa Tecnica, dalle ore 19,00 alle ore 24,00 il divieto di circolazione e sosta ai
veicoli nella via E. Lussu parte, viale delle Mimose parte, via Mannu, via Pintor e la Piazza
Gramsci, nei giorni 09, 10, 16, 17, 22, 31 Luglio 2022 e 06, 07, 13, 20, 27, 28, Agosto 2022;
Considerato che nei fine settimana si registra una notevole presenza di turisti locali provenienti
dai Comuni limitrofi i quali si riversano nella piazza centrale di Cardedu con conseguente
incremento del traffico veicolare;
Rilevata l'opportunità, di estendere le misure previste dalla richiamata Ordinanza n. 16 del
07.07.2022, al fine di garantire l'ordinato afflusso delle persone lungo le strade favorendo la
vivibilità del centro cittadino senza comprometterne l'accessibilità:
• a ogni sabato e domenica dei mesi di luglio e agosto 2022;
• nella giornata del 15 agosto 2022;
• nei giorni 25,26,27,28, 29 luglio 2022, 1,2,3,4 agosto 2022 in occasione di ulteriori
manifestazioni organizzate dall'Associazione Pro Loco nell'ambito di "Insieme a Cardedu
2022";
Preso atto che la presente deliberazione va intesa quale provvedimento di indirizzo delle aree
soggette a restrizione, demandando la sua attuazione all'Ufficio Tecnico e al Comando di Polizia
Locale e all'adozione della relativa ordinanza di regolamentazione della viabilità;
Ritenuto necessario, pertanto, nell'interesse della sicurezza pubblica, istituire il divieto di
circolazione e sosta ai veicoli nella Via E. Lussu parte, Viale delle Mimose parte, Via Mannu,
Via Pintor e la Piazza Gramsci:
• ogni sabato e domenica dei mesi di luglio e agosto 2022;
• nella giornata del 15 agosto 2022;
• nei giorni 25,26,27,28, 29 luglio 2022, 1,2,3,4 agosto 2022 in occasione di ulteriori
manifestazioni organizzate dall'Associazione Pro Loco nell'ambito di "Insieme a Cardedu
2022";
Dato atto che, pertanto, sulla presente proposta, quale mero atto di indirizzo politico, non sono
espressi pareri di natura tecnica, ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L.
Ritenuto di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo
134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.
Tutto ciò premesso e considerato,
Con voti unanimi e palesi, espressi per alzata di mano
Delibera
Di istituire il divieto di circolazione e sosta ai veicoli ogni sabato e domenica dei mesi di luglio e
agosto 2022 dalle ore 19,00 alle ore 24,00 nella Via E. Lussu parte, Viale delle Mimose parte,
Via Mannu, Via Pintor e la Piazza Gramsci con interdizione nelle ore serali del traffico veicolare
mediante l'istituzione di opportuni divieti di sosta, di transito e deviazioni:
• ogni sabato e domenica dei mesi di luglio e agosto 2022;
• nella giornata del 15 agosto 2022;
• nei giorni 25,26,27,28, 29 luglio 2022, 1,2,3,4 agosto 2022 in occasione di ulteriori
manifestazioni organizzate dall'Associazione Pro Loco nell'ambito di "Insieme a Cardedu
2022";
Di dare mandato al Responsabile dell'Unità Operativa Tecnica, avvalendosi della Polizia Locale
dell'Ente per l'adozione degli atti conseguenti
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, con successiva (unanime)
votazione, resa ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Inoltre, con separata votazione unanime
Delibera
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma
4, del D. Lgs. 267/2000, stante l'urgenza di provvedere in merito.

Letto, approvato e sottoscritto:

Il Sindaco
f.to Giacomo Pani

Il viceSegretario Comunale
f.to Dott. Antonio Piras

PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITA’ TECNICA
Artt. 49 e 147 bis D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267
FAVOREVOLE
Il Responsabile del Servizio Segreteria, AA.GG.
f.to Dott. Antonio Piras
Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to Dott. Antonio Piras
Il Responsabile del Servizio Tecnico
f.to Ing. Michela Muggianu
Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione
F.to Dott.ssa Alessandra Pistis
PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITA’ CONTABIILE
Artt. 49 e 147 bis D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267
FAVOREVOLE
Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to Dott. Antonio Piras

Il presente atto deliberativo non comporta riflessi diretti o
indiretti sulla situazione economico finanziaria e/o
patrimoniale dell'Ente

Il sottoscritto vicesegretario Comunale visti gli atti d’ufficio
ATTESTA

•

Che la presente deliberazione, in applicazione del D.Lgs. 267/2000:

•

È stata affissa all’albo pretorio comunale il giorno 25.07.2022 per rimanervi per quindici giorni
consecutivi (art. 124, comma 1);
• diviene esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134, comma 3, D.Lgs. 18 Agosto 2000,
n.267).
• E' divenuta esecutiva il giorno 25.07.2022 in quanto dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134,
comma 4)
Dalla Residenza comunale, 25.07.2022
il vicesegretario Comunale
f.to Dott. Antonio Piras
_____________________________________

E’ COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE DA SERVIRE PER USO AMMINISTRATIVO.
IL RESPONSABILE SERVIZIO AMMINISTRATIVO
f.to Dott. Antonio Piras

