
COMUNE DI OLLOLAI – 08020
PROVINCIA DI NUORO

TEL.0784/51051 – FAX 0784/5149
Prot.n.1673 Del 26/06/2017                                                                                               Albo Pretorio n. 77 del 26/06/2017

ORDINANZA N. 16  DEL 26/06/2017   
OGGETTO: REGOLAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IL 29/06/2017.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
CONSIDERATO che in data 29/06/2017 si terranno ad Ollolai i festeggiamenti in onore di San Pietro;
CONSIDERATA la  necessità  di  provvedere  alla  regolazione  della  circolazione  in  occasione  della
manifestazione sopra indicata;
VISTO il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. in particolare gli articoli 32 e 107;
VISTI il D.Lgs. 285/92 e s.m.i. in particolare gli articolo 7 e 9;
VISTO il D.P.R. 495/92;
VISTO lo Statuto del Comune di Ollolai;

ORDINA
il giorno 29 Giugno 2017

* dalle ore 10.30 circa e fino al termine del passaggio della processione in onore del Santo:
- lungo il tratto della PIAZZA MARCONI prospicente l’Ufficio Postale è sospesa la circolazione;
-  lungo il  tratto  della  PIAZZA MARCONI  prospiciente  il  Bar  Centrale  è  istituito  il  doppio  senso  di
circolazione e il divieto di sosta (eccetto ambulanti in regola con pagamento TOSAP e veicoli che non
arrecano intralcio alla circolazione);
* dalle ore 18.00 del 29 Giugno 2017 alle 02.00 del 30/06/2017:
- sul  lato della Piazza Marconi  prospicente il  Bar Centrale è vietata la circolazione e la sosta (eccetto
ambulanti in regola con pagamento TOSAP) 

DISPONE
Che la presente ordinanza venga pubblicata all'Albo Pretorio On-Line del Comune e trasmessa, per quanto di
competenza,  al  Responsabile  dell'Ufficio  Tecnico  Comunale,  alla  Polizia  Locale,  agli  organi  di  P.S.,
all'A.R.S.T.;
Che le prescrizioni impartite siano rese note a mezzo appositi segnali (TRANSENNE E DIVIETI), collocati a
cura degli organizzatori della manifestazione.

AVVERTE CHE
 Per le trasgressioni alla presente ordinanza trovano applicazione le sanzioni previste dal Nuovo C.D.S.;
 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;

 Avverso il  presente provvedimento è inoltre ammesso ricorso, entro 60 giorni,  al  Ministero del Lavori
Pubblici secondo le modalità di cui all'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo 285/1992 e dell’articolo
74 del DPR 495/92;

 A  norma  dell’articolo  8  della  L.241/90  e  s.m.i.,  si  rende  noto  che  il  responsabile  del  procedimento
istruttorio ai fini della presente ordinanza è il Responsabile Unico del Comune di Ollolai Ing. Davide Soro.

E’ fatto obbligo alle forze di polizia di far osservare scrupolosamente la presente ordinanza e a chiunque
di osservarla. 
E’ fatto obbligo agli organizzatori della manifestazione:
- di posizionare adeguata segnaletica e transenne in accordo con la polizia locale;
- 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
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