COMUNE DI CARDEDU
Provincia di Nuoro
Via Municipio n. 5 C.A.P. 08040- Tel. 0782/75740
UFFICIO POLIZIA LOCALE
Cardedu, 9 agosto 2022
Ordinanza n° 20/2022
Oggetto:

Divieto di circolazione e sosta dei veicoli nel centro abitato mese di agosto 2022.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Richiamata la propria precedente Ordinanza n. 17 del 25.07.2022 "Divieto di circolazione e sosta dei
veicoli nel centro abitato per la stagione estiva 2022";
Vista la Delibera di Giunta n. 66 del 09.08.2022 avente ad oggetto ” Atto di indirizzo finalizzato
all'estensione di limiti alla circolazione nel centro abitato nel mese di agosto 2022.;
Preso atto del notevole incremento dell'afflusso pedonale presso la Piazza Gramsci, in considerazione degli
eventi e manifestazioni programmati e della presenza di diversi esercizi pubblici affacciati sulla Piazza;
Rilevata l'opportunità di estendere le misure previste dall’ Ordinanza n. 17 del 25.07.2022, al fine di
garantire l'ordinato afflusso delle persone lungo le Vie interessate favorendo la fruibilità pedonale del
centro cittadino senza comprometterne l'accessibilità, con conseguente interdizione, dalle ore 19,00 alle ore
24,00, del traffico veicolare nella Via E. Lussu parte, Viale delle Mimose parte, Via Mannu, Via Pintor
e la Piazza Gramsci mediante l'istituzione di opportuni divieti di sosta, di transito e deviazioni nei giorni
9,10,11,12,16,17,18,19,22,23,24,25,26,29,30,31 agosto 2022.
Eseguite indagini e sopralluoghi;
Visti gli artt. n.5 e 7 del D. Lgs. 30.04.1992 n. 285, e successive modificazioni;
Visto l’art. 107 e 109 del T.U. sull’Ordinamento degli Enti Locali adottato con D. Lgs. n. 267 del
18.08.2000:

ORDINA
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:
9,10,11,12,16,17,18,19,22,23,24,25,26,29,30,31 agosto 2022.

Si rammenta alle attività prospicienti la piazza Gramsci di lasciare libera la carreggiata per una
larghezza di mt 4 lato piazza, in modo da non creare intralcio con tavoli, sedie o altra attrezzatura, al
transito pedonale dei partecipanti alle manifestazioni in programma ed ai mezzi di soccorso;
Il personale della Polizia Locale e gli altri Agenti della Forza Pubblica sono incaricati della vigilanza
per l’esatta osservanza della presente Ordinanza.
Demanda altresì agli operatori di Polizia Locale la facoltà di determinare ulteriori orari di apertura e

chiusura al traffico delle strade e della Piazza Gramsci, l’utilizzo di cartelli stradali e transenne a seconda
delle esigenze per la migliore riuscita della manifestazione;
AVVERTE
Che i contravventori alla presente ordinanza saranno puniti ai sensi del D. Lgs. n.285 del 30.04.1992 (nuovo
C.D.S.) e successive modificazioni ed integrazioni;
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare scrupolosamente la presente ordinanza;
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso presso il competente Tribunale Amministrativo
Regionale (T.A.R.), entro 60 giorni, o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120
giorni;
Che è, altresì, esperibile ricorso al Ministero dei Trasporti avverso la segnaletica stradale inerente a
questo provvedimento.
Manda copia all’ufficio messi per la pubblicazione di rito all’Albo Pretorio e l’invio di un’altra copia:
•
al Comando Stazione Carabinieri di Cardedu;

Il Responsabile del Servizio
F.to Ing. Michela Muggianu
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