
 
COMUNE DI OLLOLAI 

PROVINCIA DI NUORO 
TEL.0784/ 51051 - FAX 0784/51499 

Prot. n.3147 del 25/09/2019                 Albo n.147 del 25/09/2019  
ORDINANZA N.40 DEL 25/09/2019   

OGGETTO: REGOLAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN OCCASIONE DEI 
FESTEGGIAMENTI IN ONORE DI SAN MICHELE ARCANGELO 2019 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
VISTA la comunicazione prot.n.3139 del 24/09/2019 relativa alla manifestazione denominata “SAN MICHELE 

2019”, che si terrà in OLLOLAI in data  29 SETTEMBRE 2019 ed esaminatone 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 
il giorno 29 SETTEMBRE 2019  
 dalle ore 14.00 alle ore 23.00 e’ sospesa la circolazione e vietata la sosta nel lato di Piazza Marconi 
prospiciente il Bar Centrale e nel lato prospiciente il sagrato della Chiesa Parrocchiale e istituito il doppio 
senso di circolazione lungo il lato di Piazza Marconi prospiciente l’Ufficio Postale ; 
 dalle ore 18.00 alle ore 19.00 e comunque fino al termine dell'omaggio a San Michele e’ sospesa la 

circolazione e vietata la sosta in Via Taloro dal civico 2 al civico 46/C e sospesa la circolazione in Via 
Riu Mannu; 

Le prescrizioni saranno rese note con transenne e segnaletica collocate a cura degli organizzatori della 
manifestazione. 
È consentita la circolazione e la sosta alle autoambulanze, ai veicoli di polizia e del servizio postale e a quelli dei 
medici in servizio. 
Sarà consentita l'occupazione del suolo pubblico solo ai soggetti legittimati ad esercitare il commercio su aree 
pubbliche, ma solo ed esclusivamente per l’esposizione e la vendita della merce e non per la sosta del mezzo, che 
dovrà esser collocato, per motivi logistici e organizzativi, in altra via e sempre nel rispetto delle disposizioni del 
Codice della Strada.  
Eventuali violazioni saranno punite ai sensi delle leggi vigenti. 
La Forza Pubblica è incaricata di far osservare la presente ordinanza. 

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 alla Signora Valeria Daga in qualità di membro del Gruppo 
Folk, organizzatore della manifestazione. 

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 a chiunque spetti di osservare e far osservare scrupolosamente la presente ordinanza.  
E’ fatto obbligo al Gruppo Folk “Balladores” di Ollolai, organizzatore della manifestazione, di posizionare 
adeguata segnaletica e transenne, di occultare, se in contrasto con la presente ordinanza, la segnaletica esistente e di 
ripristinare la segnaletica esistente alla fine della manifestazione. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
           F.to Davide Soro 


