COMUNE DI OLLOLAI
PROVINCIA DI NUORO
TEL.0784/51051 – FAX 0784/51499

Prot.n.2374 del 26/07/2021

Albo n.64 del 26/07/2021

ORDINANZA N.19 DEL 26/07/2021
OGGETTO: REGOLAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN OCCASIONE
DEL TORNEO DI CALCETTO ORGANIZZATO DAI COMITATI COMITALCOOL E
LEVA 2003.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTA la comunicazione a firma del signor ROBERTO ARBAU in qualità di membro del comitato
COMITALCOOL - prot.n.2306 del 22/07/2021 - relativa all’evento denominato “TORNEO DI CALCETTO che si
terrà ad Ollolai nel campetto comunale di Via Palai dal 26 luglio al 6 agosto 2021 (sabato e domenica esclusi) ed
esaminatone in dettaglio il programma;
VISTA la comunicazione a firma del signor DAVIDE NUVOLI in qualità di membro comitato LEVA 2003 prot.n.2354 del 23/07/2021 - relativa all’evento TORNEO DI CALCETTO TUTTO IN UNA NOTTE che si terrà
ad Ollolai nel campetto comunale di Via Palai dal 31 luglio al 1 agosto 2021 ed esaminatone in dettaglio il
programma;
CONSIDERATA la necessità di provvedere alla regolazione della circolazione;
RITENUTO di non dovere procedere alla comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell’art. 7 l.
241/90 data la generalità dei destinatari cui il presente provvedimento è destinato;
VISTO l’articolo 7 del D.lgs. 285/92;
VISTO l’art. 107 del D.lgs. 267/2000;
ORDINA
Dal giorno 26 luglio al giorno 6 agosto 2021 dalle ore 20:00 alle ore 24:00:
- lungo il tratto della Via Palai compreso tra il civico 2 e il civico 3 è sospesa la circolazione veicolare;
- è consentita la circolazione e la sosta alle autoambulanze, ai veicoli di polizia, dei vigili del fuoco e dei medici in
servizio;
- le prescrizioni dovranno essere rese note per tempo mediante apposizione di transenne e segnaletica a cura dei
comitati COMITALCOOL e LEVA 2003 organizzatori degli eventi.
DISPONE
Che la presente ordinanza venga pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune e trasmessa, per quanto di
competenza, al Dirigente dell'Ufficio Tecnico Comunale, alla Polizia Locale, Al Commissariato di Polizia di Stato
di Gavoi, alla Stazione Carabinieri di Ollolai, all'A.R.S.T. e ai signori ARBAU ROBERTO e NUVOLI DAVIDE
in qualità di organizzatori degli eventi in premessa.
AVVERTE
 Che avverso il presente provvedimento, può essere presentato ricorso entro 60 giorni dalla data di
pubblicazione del presente provvedimento al Tribunale Amministrativo Regionale nei termini e nei modi
previsti dall’art. 2 e seguenti della legge 6 dicembre 1971, n° 1034 e s.m.i., o in alternativa, entro 120 giorni,
mediante ricorso straordinario al Presidente della Repubblica;
 Che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo 285/1992, sempre nel termine di 60
giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla
natura dei segnali apposti, al Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture, con la procedura di cui all'art 74 del
regolamento, emanato con D.P.R. n° 495/1992.
E’ fatto obbligo ai signori Roberto Arbau e Davide Nuvoli, ciascuno per i giorni dell’evento organizzato dal
comitato di cui sono membri:
di posizionare adeguata segnaletica e transenne;
di occultare, se in contrasto con la presente ordinanza, la segnaletica esistente;
di ripristinare la segnaletica esistente alla fine della manifestazione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare scrupolosamente la presente ordinanza.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Davide Soro
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