COPIA

COMUNE DI NUORO
ORDINANZA DIRIGENZIALE
N. 102 DEL 21/04/2022
OGGETTO: Ordinanza disciplina traffico - Piazza Vittorio Emanuele - Istituzione stalli di
sosta riservati ai veicoli degli organi di Polizia Stradale e riordino degli stalli di sosta breve a
pagamento
IL DIRIGENTE

Premesso

che con protocollo n° 13555 del 24/02/2022 la Questura di Nuoro comunicava
l’apertura dei nuovi Uffici della Divisione di P.A.S. e dell’Ufficio Immigrazione
nello stabile sito in piazza Vittorio Emanuele al civico 18;
che per esigenze di sicurezza si rende necessario istituire degli stalli di sosta riservati
ai veicoli degli organi di Polizia Stradale;
Considerato che per realizzare gli stalli riservati agli organi di Polizia Stradale verranno soppressi
n° otto (8) stalli di sosta breve a pagamento;
che per rispettare il numero degli stalli di sosta breve a pagamento verranno
realizzati n° otto (8) stalli di sosta breve a pagamento nella stessa piazza Vittorio
Emanuele, di cui tre (3) ubicati tra l’intersezione con la via Giovanni XXIII° e il
civico 19, e gli altri cinque (5) ubicati fronte civico 22;
Dato atto
che non viene modificato il numero degli stalli di sosta a pagamento presenti in
Piazza Vittorio Emanuele;
Vista
l’Ordinanza Dirigenziale n. 65 del 12/04/2021 “verifica e riordino degli stalli di sosta
breve a pagamento;
Visti
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.;
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

Ritenuto

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;
DISPONE

Con decorrenza immediata
PIAZZA VITTORIO EMANUELE CIVICO 18
Istituzione di n° sette (7) stalli di sosta riservati ai veicoli in servizio agli organi di Polizia
Stradale;
PIAZZA VITTORIO EMANUELE, DALL’INTERSEZIONE CON VIA GIOVANNI XXIII°
FINO AL CIVICO 19
Istituzione di n° tre (3) stalli di sosta breve a pagamento;
PIAZZA VITTORIO EMANUELE FRONTE CIVICO 22
Istituzione di n° cinque (5) stalli di sosta breve a pagamento;
PIAZZA VITTORIO EMANUELE, FRONTE CIVICO 19
Divieto di fermata sul lato sinistro della carreggiata con direzione via Carducci;
PIAZZA VITTORIO EMANUELE CIVICO 20
Divieto di fermata sul lato destro della carreggiata con direzione via Carducci;
PIAZZA VITTORIO EMANUELE TRA IL CIVICO 22 E IL CIVICO 18
Istituzione di stallo di fermata autobus ATP;
Istituzione di stallo disabili;
PIAZZA VITTORIO EMANUELE FRONTE CIVICO 19
Divieto di fermata sul lato sinistro della carreggiata con direzione via Giovanni XXIII°;
Il presente provvedimento revoca ogni altra disposizione in contrasto con il presente atto.
L’Azienda Trasporti Pubblici di Nuoro, concessionaria delle aree di sosta a pagamento, avrà cura di
rendere noto il presente provvedimento tramite l'apposizione della prescritta segnaletica orizzontale
e verticale. L’Ufficio Tecnico del Traffico del Comando di Polizia Locale, collaborerà
nell’esecuzione del presente dispositivo.
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.
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.
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Il DIRIGENTE
f.to BIAGIONI GIONI
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e
s.m.i.)

