COPIA

COMUNE DI NUORO
ORDINANZA DIRIGENZIALE
N. 117 DEL 05/05/2022
OGGETTO: Ordinanza disciplina traffico - 4° Duathlon Cross Città di Nuoro - Trofeo Luca
Dettori - 15 Maggio 2022
IL DIRIGENTE

Premesso

che con nota protocollo n. 07106 del 01/02/2022, il sig. Francesco Secchi, in qualità
di presidente dell’Associazione Sportivo Dilettantistica Tri Nuoro, comunica che nella
giornata di Domenica 15 Maggio 2022, dalle ore 08.00 alle ore 17.00, si svolgerà a
Nuoro nella pineta di Ugolio la manifestazione sportiva “4° Duathlon Cross Città di
Nuoro – Trofeo Luca Dettori”;
la manifestazione, valida per il campionato regionale sardo, consiste in una corsa di
3000 metri, più una di mountain bike di 16 km e una ulteriore frazione di corsa di
1500 m, si svolgerà all’interno della pineta di Ugolio;
viene richiesta l’interdizione al traffico e alla sosta della via Mannironi,
dall’intersezione con la via Biscollai, fino all’intersezione con la via Monni, per poter
allestire la zona di cambio;

Considerato che si prevede una nutrita presenza sia di partecipanti che di spettatori;
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 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
IL GIORNO 15 MAGGIO 2022 DALLE ORE 07.00 ALLE ORE 19.00
VIA MANNIRONI, DALL’INTERSEZIONE CON LA VIA UGOLIO, FINO ALL’INTERSEZIONE CON LA VIA
MONNI
Divieto di transito e sosta a tutte le categorie di veicoli.
Deviazioni: per i veicoli provenienti dalla via Mannironi con direzione via Segni, direzione
obbligatoria a destra verso via Monni, per poi proseguire a sinistra verso via Porrino, svoltare a
sinistra verso via Ugolio e quindi reimmettersi a destra in via Mannironi;
per i veicoli provenienti dalla via Mannironi con direzione via Funtana Buddia, direzione
obbligatoria a sinistra in via Ugolio, poi a destra in via Porrino, nuovamente a destra in via Monni
per poi reimmettersi a sinistra nella via Mannironi.
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 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 BIAGIONI GIONI
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e
s.m.i.)

