
 
COMUNE DI OLLOLAI 

Provincia di Nuoro 
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TEL. 0784/51051 – FAX 0784/51499 
Prot.1342 Del 06/05/2019                                                                                                        Albo n.69 del 06/05/2019                                                                                                                    

ORDINANZA N. 20 DEL 06/05/2019  

OGGETTO: REGOLAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE IN PIAZZA REGINA 
FONTIUM IL 13/05/2019.  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
 

 ATTESO che con nota prot.n.1263 del 29/04/2019 il Parroco Don Luca Mele ha comunicato  che in 
data 13/05/2019, dalle 19:30 alle 21:00, si terrà la recita del Santo Rosario in Piazza Regina Fontium in 
occasione della Festa della Madonna di Fatima; 
 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; 
             RAVVISATA la necessità di disciplinare con propria ordinanza la circolazione stradale allo scopo di 
tutelare sia la sicurezza della medesima che l’incolumità dei partecipanti alle citate manifestazioni; 
 VISTI il D. Lgs. n° 267 del 18/08/2000, il D. Lgs n. 285 del 30/04/1992, e successive modificazioni, il 
D.P.R. n° 495 del 16/12/1992 e la L.R. n° 12 del 02/08/2005 e successive modificazioni; 

O R D I N A   
Dalle ore 19:00 alle ore 21:00 del giorno 13 MAGGIO 2019 è vietata la sosta nella Piazza Regina 
Fontium ai fini dello svolgimento della recita del Santo Rosario in occasione della Festa della Madonna di 
Fatima; 

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 e al Parroco Don Luca Mele. 

AVVERTE 
 Che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà ai sensi delle vigenti norme. 
 Che in deroga alle prescrizioni e limitazioni imposte con la predetta ordinanza, potranno circolare i veicoli 

delle Forze dell’Ordine, della Polizia Locale e i mezzi di soccorso. 
 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 a chiunque spetti di osservare e far osservare scrupolosamente la presente ordinanza.  
E’ fatto obbligo all’organizzazione : 
- di posizionare adeguata segnaletica e transenne che verranno fornite dal Comune; 
- di occultare, se in contrasto con la presente ordinanza, la segnaletica esistente; 
- di ripristinare la segnaletica esistente alla fine della manifestazione. 

                                                 
                                                        IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                                    F.to Davide Soro 


