COPIA

COMUNE DI NUORO
ORDINANZA DIRIGENZIALE
N. 3 DEL 04/01/2022
OGGETTO: Ordinanza disciplina traffico via Mannironi - Einaudi drive in
IL DIRIGENTE

Premesso

Valutato
Vista

Visti

che nei parcheggi dell’Ospedale San Francesco con ingresso da via Einaudi è stato
istituito il drive in per l’effettuazione dei tamponi molecolari per il contrasto
all’emergenza epidemiologica Covid - 19;
che in queste giornate, a causa dell’elevato numero di contagi che si registrano a
livello nazionale, sono tantissime le persone che quotidianamente si recano al drive
in per l’effettuazione del tampone;
che l’area destinata allo stazionamento dei veicoli per accedere al drive in, situata
all’interno del parcheggio dell’ospedale San Francesco, non è sufficiente a contenere
l’elevato numero di persone che, a bordo del loro veicolo, attendono in coda di poter
effettuare il tampone;
che pertanto si stanno creando code e ingorghi stradali nelle vie Mannironi, Senatore
Monni, Porrino e Biscollai, tutte strade adiacenti alla via Einaudi;
che dette strade sono luogo di transito di mezzi di soccorso che accedono al Pronto
Soccorso, di ingresso ed uscita dal centro abitato, di pazienti, visitatori e personale
dell’Ospedale San Francesco e con elevata frequenza delle linee urbane dell’ATP;
che per l’effettuazione dei tamponi si rende necessario l’uso di veicoli per i quali
deve essere consentito, nei limiti di sicurezza, la fermata su un lato della strada;
la nota email di AREUS con la quale si comunica che dal giorno 04.01.2022 fino a
cessate esigenze avrebbe provveduto a liberare il parcheggio interno per garantire un
minor impatto sulla viabilità ordinaria;
gli artt. 5, comma 3 e 7 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.;

Ritenuto

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, nonché la Direttiva n° 22 G.M. del 29.10.99,
recante come oggetto “Individuazione dei funzionari competenti, alla luce della
Legge 127/97, all’adozione dei provvedimenti relativi alla circolazione stradale
D.lgs. 285/92”;
il Decreto di nomina di Dirigente Comandante n. 27 del 14/06/2021 del Dott. Gioni
Biagioni;
necessario di adottare provvedimenti di disciplina del traffico atti a garantire le
opportune condizioni di sicurezza alla viabilità sia veicolare che pedonale, creando
corsie laterali a quelle di scorrimento per lo stazionamento dei veicoli in attesa di
accedere al parcheggio dell’Ospedale San Francesco;
DISPONE

dal giorno 04 Gennaio 2022 dalle ore 08.00 alle ore 16.00 fino al termine dell’emergenza
epidemiologica e comunque fino a cessate esigenze:
via Senatore Mannironi (vedi planimetria allegata)
dal numero civico 63 all’intersezione con Via Luigi Einaudi (lato Ospedale)
Divieto di Sosta con rimozione coatta;
Via Luigi Einaudi (vedi planimetria allegata)
dal numero civico 2 al numero civico 4 (lato Ospedale)
Divieto di Sosta con rimozione coatta;
Sarà cura del Settore 4 Infrastrutture e Servizi Manutenzioni del Comune di Nuoro, in
collaborazione con l’Ufficio Traffico del Comando di P.L., provvedere a rendere nota la presente
Ordinanza di disciplina del Traffico tramite l’apposizione della prescritta segnaletica temporanea, in
conformità ai precetti di cui al vigente C.d.S. e del Relativo Regolamento di esecuzione. Particolare
attenzione verrà prestata per le esigenze di residenti e operatori commerciali.
L’Ufficio Tecnico del Traffico del Comando di Polizia Municipale, collaborerà nell’esecuzione del
presente dispositivo.
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.)

