COPIA

COMUNE DI NUORO
ORDINANZA DIRIGENZIALE
N. 104 DEL 26/04/2022
OGGETTO: Ordinanza disciplina traffico - sosta autoemoteca AVIS - via Deffenu n. 13
IL DIRIGENTE

Premesso

che con nota protocollo n. 26958 del 22 Aprile 2022, la sig.ra Manca Chiara,
presidente della sezione A.V.I.S. di Nuoro, comunica che il giorno 27 Aprile 2022
l’autoemoteca dell’AVIS sosterà in via Deffenu, sul lato destro, in prossimità
dell’ingresso del Liceo delle Scienze Umane e Musicale “Sebastiano Satta”, per
effettuare la raccolta del sangue;
con la medesima nota chiede il divieto di sosta sul lato destro nel tratto di via
Deffenu dal civico 13 per una lunghezza di 18 metri, per consentire la sosta
dell’autoemoteca;

Ritenuto

di dover addivenire a quanto richiesto al fine di assicurare il regolare svolgimento
della manifestazione e garantire la sicurezza della circolazione dei pedoni e dei
veicoli;

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, Testo Unico degli Enti Locali e ravvisata la propria competenza ai
sensi dell'art. 107 dello stesso Testo Unico;
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;
DISPONE

il giorno 27 Aprile 2022 dalle ore 8.00 sino alle ore 13,30:
VIA DEFFENU, tratto compreso tra il civico 13 e gli attraversamenti pedonali (n° 4 stalli di sosta):

Divieto di sosta sul lato destro nel senso di marcia verso piazza Indipendenza, eccetto
autoemoteca AVIS. E veicolo A.S.L.;
I Servizi Manutentivi del Comune di Nuoro, in collaborazione con l’Ufficio Traffico della Polizia
Locale, renderanno noto il presente provvedimento con l’installazione della prescritta segnaletica
provvisoria.
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 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.)

