
 
COMUNE DI OLLOLAI 

Provincia di Nuoro 
VIA G. Mazzini N.2 - 08020 

TEL. 0784/51051 – FAX 0784/51499 
Prot.n. 166 del 14/01/2020                                                                                          Albo n. 5 del 14/01/2020  

ORDINANZA N. 1 DEL 14/01/2020      

OGGETTO: REGOLAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

VISTA la richiesta prot.n.165 del 14/01/2020 presentata dal Signor Giovanni Mureddu volta ad ottenere l’interruzione 
temporanea della circolazione stradale, causa festeggiamenti in onore di Sant’Antonio - lungo alcune vie del centro storico dal 
giorno 15 al giorno 17 Gennaio 2020; 

 
CONSIDERATO OPPORTUNO, per i motivi tecnici e di garanzia della fluidità della circolazione, adottare il presente 

provvedimento temporaneo di 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. 50 del d.lgs. 267/2000; 

ORDINA LA SOSPENSIONE DELLA CIRCOLAZIONE  
DAL CIVICO 1 AL CIVICO 67 DI VIA BARBAGIA 
IN PIAZZA SANT’ANTONIO 
DAL CIVICO 1 AL CIVICO 22 DI VIA SANT’ANTONIO 
NEL TRATTO DI VIA LAMARMORA CHE SI COLLEGA CON VIA SAN’ANTONIO 
IN VIA CAVOUR  
- ai MEZZI PESANTI dalle ore 14:00 del giorno 15 GENNAIO 2020 alle ore 20:00 del giorno 17 
GENNAIO 2020 (e comunque fino al termine delle operazioni di scarico della legna da ardere); 
- * a tutti gli AUTOVEICOLI dalle ore 14:00 alle ore 24:00 del il giorno 16 GENNAIO 2020 (e comunque 
fino al termine dei festeggiamenti); 

 
DISPONE 

Che la presente ordinanza venga pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune e trasmessa, per quanto di competenza alla 
Polizia Municipale, Al Commissariato di Polizia di Stato di Gavoi, alla Stazione Carabinieri di Ollolai e al Signor Giovanni 
Mureddu. 

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 Municipale 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 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 un adeguato numero di transenne in accordo con la polizia municipale; 
- di occultare, se in contrasto con la presente ordinanza, la segnaletica esistente; 
- di ripristinare la segnaletica esistente alla fine della manifestazione; 
- di provvedere ad una accurata pulizia dello spazio occupato. 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

F.to Davide Soro  


