COPIA

COMUNE DI NUORO
ORDINANZA DIRIGENZIALE
N. 224 DEL 09/09/2022
OGGETTO: Ordinanza disciplina traffico - disinfestazione via Lamarmora - 12 Settembre
2022
IL DIRIGENTE
Premesso

con nota protocollo 58267 del 08/09/2022, il Settore Ambiente della Provincia di
Nuoro comunica che in data 12 Settembre 2022 si provvederà alla disinfestazione
urgente della via Lamarmora, come da richiesta di questo Comando;
la disinfestazione verrà eseguita dal Centro Provinciale Antinsetti della Provincia di
Nuoro;
il settore Ambiente della Provincia di Nuoro chiede pertanto l’interdizione della
sosta dei veicoli e alla circolazione dei pedoni nelle strade interessate dall’intervento,
dalle ore 06.30 del 09/07/2021 fino al completamento della disinfestazione;

Ritenuto

necessario adottare provvedimenti rispondenti alla normativa in materia di
circolazione stradale, al fine di salvaguardare l’incolumità pubblica e consentire la
circolazione veicolare;

Visti

gli artt. 5, comma 3, 7, 21 e 27 del C.d.S., approvato con D.lgs. 30 aprile 1992, n.
285, e il relativo Regolamento di Esecuzione e d'Attuazione, approvato con D.P.R. 16
dicembre 1992, n. 495;
il Disciplinare Tecnico D.M. del 10 luglio 2002 del Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti;
il D.lgs. 267/2000 e ravvisata la propria competenza ai sensi dell'art. 107 dello stesso
Decreto;
l’art. 51 della Legge 142/90 e successive modifiche ed integrazioni e le circolari
Ministeriali n° 3 del 22.6.1998 e n° 4 del 10.10.1998, sui poteri dirigenziali e sulle
funzioni di indirizzo negli enti locali;
il Decreto di nomina di Dirigente Comandante n. 27 del 14/06/2021 del Dott. Gioni
Biagioni;
il Decreto Sindacale n° 13 del 19/07/2022 avente ad oggetto “Conferimento funzioni
ed incarichi al Segretario Generale dell’Ente”;

DISPONE
DALLE ORE 06.30 DEL 12 SETTEMBRE 2022
VIA LAMARMORA, DALL’INTERSEZIONE CON LA VIA VENETO FINO ALL’INTERSEZIONE CON LA VIA
MANZONI:


DIVIETO DI SOSTA A TUTTE LE CATEGORIE DI VEICOLI;



DIVIETO DI CIRCOLAZIONE AI PEDONI;
CONSIGLIA



ALLA POPOLAZIONE E AGLI ESERCENTI COMMERCIALI DI TENERE CHIUSE PORTE E
FINESTRE, DI AVERE CURA DI EVENTUALI DERRATE ALIMENTARI PRESENTI ALL’ESTERNO
DEI LOCALI E DEGLI ANIMALI DOMESTICI

L’Ufficio Tecnico Comunale, avrà cura di rendere nota la presente Ordinanza tramite l'apposizione
della prescritta segnaletica, previe intese con l’Ufficio Tecnico del Traffico del Comando di P.L.
Si informa la cittadinanza della presente ordinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio.
Ai sensi dell'art. 3, u. c., della Legge n. 241/1990 e s.m.i., si informa che contro il presente atto può
essere presentato ricorso, alternativamente, al T.A.R. competente ai sensi della Legge n. 1034/1971
e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24
novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni, a decorrere dalla
data di pubblicazione del presente atto.
Gli organi di polizia stradale di cui all’art. 12 del C.d.S., D.lgs. 285/92, sono incaricate di far
rispettare il presente dispositivo, in caso di violazione di quanto con la presente prescritto, si
procederà ai sensi del D.lgs. 285/92 e s.m.i. per inosservanza delle Norme sulla circolazione
stradale;
os
Il DIRIGENTE
f.to ARENA FRANCESCO ROSARIO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e
s.m.i.)

