COPIA

COMUNE DI NUORO
ORDINANZA DIRIGENZIALE
N. 238 DEL 21/09/2022
OGGETTO: Ordinanza disciplina traffico - Manifestazione a sostegno della ferrovia Nuorese e
corteo a difesa della Sanità Nuorese
IL DIRIGENTE
Premesso

che con nota n. 59011 del 13/09/2022, l’avvocato Claudio Solinas in qualità di
portavoce del comitato “Trenitalia Nuorese”, comunica che in data 23 Settembre
2022 dalle ore 11.00 alle ore 13.00, ci sarà una manifestazione statica nella via
Lamarmora, piazza Berlinguer, fronte scalinata stazione ferroviaria, volta a
sensibilizzare l’opinione pubblica sulla necessità di apportare miglioramenti al
sevizio ferroviario della linea Nuoro – Macomer, nella quale si prevede la presenza
di circa 1000 persone;
che in concomitanza è stato convocato, sempre in via Lamarmora, piazza Berlinguer,
fronte scalinata stazione ferroviaria, il Consiglio Comunale per partecipare alla
manifestazione popolare per la ferrovia nel nuorese;
alle ore 09.30 partirà un corteo organizzato dalle confederazioni sindacali CGIL,
CISL e UIL a difesa della Sanità Nuorese, al quale sono stati invitati a partecipare
tutti i Sindaci dei Paesi della Provincia di Nuoro e il Sindaco della Città capoluogo,
nel quale si prevede la partecipazione di numerose persone;
il corteo seguirà il seguente percorso: partenza dall’Ospedale San Francesco, via
Mannironi, via Lamarmora, via Veneto, via Deffenu con arrivo nella via Demurtas,
presso la sede dell’Azienda Socio Sanitaria Locale n° 3 e non è escluso che si
soffermi a sostegno del comitato "trenitalia Nuorese";
con nota del 21/09/2022 l’Ufficio di Gabinetto della Questura di Nuoro chiede
l’emissione di ordinanza di disciplina traffico con divieto di transito e sosta nella via
Lamarmora, piazza Berlinguer;

Ravvisata

la necessità, al fine di garantire il regolare svolgimento della manifestazione e di
salvaguardare l’incolumità pubblica, di adottare provvedimenti in materia di
circolazione stradale;

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 D.lgs. 267/2000 e ravvisata la propria competenza ai sensi dell'art. 107 dello stesso
D.lgs.;
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;
ORDINA

VENERDI’ 23 SETTEMBRE 2022, DALLE ORE 09,00 SINO A CESSATE ESIGENZE:
divieto di circolazione al passaggio del corteo pubblico, a tutte le categorie di veicoli, nel
seguente percorso: partenza dall’ospedale San Francesco, via Mannironi, via Lamarmora, via
Veneto, via Deffenu, con arrivo in via Demurtas, presso la sede dell’Azienda Socio Sanitaria
Locale n° 3;
Sono inoltre interdetti tutti gli accessi e le diramazioni che intersecano il percorso su indicato;
VENERDI’ 23 SETTEMBRE 2021, DALLE ORE 09,00 SINO A CESSATE ESIGENZE:
divieto di transito e sosta veicolare con rimozione forzata, eccetto i veicoli autorizzati, nelle
vie
1. Via Ciusa Romagna;
2. Viale del Lavoro, dall’intersezione con la via Lucania, fino all’intersezione con la via
Lamarmora;
3. Via Lamarmora dall’intersezione con viale Del Lavoro, fino all’intersezione con piazza
Sardegna;
L'Ufficio Tecnico del Comune di Nuoro in collaborazione con l'Ufficio Traffico del Comando di
Polizia Locale, renderanno noto il presente dispositivo con il posizionamento della segnaletica
provvisoria.
Gli organi di polizia stradale di cui all’art. 12 del C.d.S., D.lgs. 285/92, sono incaricati di far
rispettare il presente dispositivo e, in caso venisse ritenuto necessario od opportuno, previe intese
con il Comando di Polizia Locale, potranno disporre diversi comportamenti agli utenti della strada e
regolamentare in maniera diversa i flussi veicolari rispetto a quanto sopra indicato, apponendo, se
del caso, idonea segnaletica temporanea.
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.
Si informa la cittadinanza della presente ordinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio.
os
Il DIRIGENTE
f.to BIAGIONI GIONI
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e
s.m.i.)

