COPIA

COMUNE DI NUORO
ORDINANZA DIRIGENZIALE
N. 43 DEL 22/02/2022
OGGETTO: Provvedimenti sul traffico. Via Leonardo da Vinci intersezione Via Manzoni.
Divieto di transito e divieto di sosta con rimozione coatta per sit-in il giorno 23 febbraio 2022
dalle ore 07:00 sino al cessare delle esigenze
IL DIRIGENTE
Premesso

che la Questura di Nuoro comunica che in data 23 febbraio 2022 dalle ore 07.00 e
fino a cessate esigenze si terrà un sit-in dinnanzi al Tribunale in occasione
dell’udienza per il procedimento penale relativo alle proteste sul prezzo del latte;
che si rende quindi necessaria l’emissione di ordinanza di disciplina traffico con
divieto di transito e sosta eccetto i veicoli autorizzati nei parcheggi prospicenti la
scalinata che adduce al Palazzo di Giustizia e nel breve tratto di Via Leonardo da
Vinci adiacente il palazzo Poliambulatorio;

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.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 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
DISPONE

Mercoledì 23 febbraio 2022, dalle ore 7:00 sino a cessate esigenze (vedi planimetria allegata):

-

via Leonardo da Vinci parcheggi fronte intersezione Via Manzoni (scalinata)
via Leonardo da Vinci tra l’intersezione con Via Manzoni e la parte di strada
prospiciente il palazzo del Poliambulatorio

divieto di circolazione e sosta con rimozione coatta a tutte le categorie di veicoli, eccetto i
veicoli autorizzati
Ai sensi dell’art. 37 comma 3 del C.d.S., D.lgs. n. 285/92, contro il suddetto ordine è ammesso
ricorso, entro 60 gg. dalla pubblicazione, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con le
modalità indicate nell’art. 74 del Regolamento di Esecuzione al C.d.S. D.P.R. 495/92, che decide in
merito è inoltre ammesso ricorso, entro 60 gg. dalla pubblicazione al Tribunale Amministrativo
della Regione Sardegna.
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.
Il DIRIGENTE
f.to BIAGIONI GIONI
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e
s.m.i.)

