COMUNE DI LODE’

PROVINCIA DI NUORO

Ordinanza n.6 del 09.06.2022
OGGETTO: Disciplina del traffico veicolare per la Manifestazione denominata “PRIMAVERA
NEL CUORE DELLA SARDEGNA 2022” nei giorni 18 e 19 giugno 2022 .

▪ IL RESPONSABILE AREA TECNICA
▪

▪
▪
▪
▪
▪

CONSIDERATO che i giorni 18 e 19 giugno 2022 il Comune di Lodè sarà interessato
dalla manifestazione denominata “PRIMAVERA NEL CUORE DELLA SARDEGNA 2022”
con attività di promozione tese a valorizzare le tradizioni, gli usi e i costumi, evidenziando
soprattutto la cultura enogastronomica Lodeina con un ampio spazio, di tempo e di luogo,
dedicato alle antiche ricette, utilizzando solo ed esclusivamente i prodotti di eccellenza tipici
della nostra terra;
PRESO ATTO del programma della manifestazione e considerato che le attività principali
sono concentrate nel centro storico dell’ abitato di Lode’;
CONSIDERATO che nei giorni 18 e 19 giugno 2022 vi sia un afflusso considerevole di
persone provenienti da altre località;
VISTO il D.lgs 267/00 e succ. mod. ed int. ;
ATTESA la necessità di regolamentare, per i giorni 18 e 19 giugno 2022, il traffico
veicolare, affinché non sia d’intralcio al regolare svolgimento della manifestazione;
VISTO l’art. 7 comma 1 lett. a del Decreto Legislativo 30 Aprile 1992,
n. 285 e successive integrazioni e modificazioni e relativo R.E.
ORDINA

divieto di TRANSITO E SOSTA nelle giornate del 18 e 19 giugno 2022 dalle ore 09:00 alle ore
24:00, nelle seguenti vie del centro abitato:
• Via Marconi;
• Via Carducci;
• Via Cavallotti;
• Via Galileo;
• Via Portico;
• Via Purissima;
• Via Municipio;
• Piazza Sant’Antonio;
• Via Alfieri;
• Via dante;
• Via Sulis;
• Via Vittorio Emanuele;
• Via Roma;
• Via Garibaldi;
• Via S. Satta;
• Via Verdi;
• Via Rimedio;
• Via S’Iscala ( da piazza Sant’Antonio a incrocio con via SS. Annunziata );
• Piazza Villanova.
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E’ proibita la circolazione e pertanto viene istituito il divieto di
transito:
• Corso Villanova -incrocio via SS. Annunziata;
• Via S’Iscala - incrocio via SS. Annunziata;
• Via San Giovanni - ingresso via itria;
• Via Craru Mannu - incrocio via SS. Annunziata;
• Via Garibaldi – incrocio via Cantareddu e incrocio via Giglio.
Si precisa che i suddetti incroci verranno transennati con presenza di
regolare personale incaricato al pubblico servizio, che provvederà
all’eventuale passaggio di veicoli autorizzati.
E’ consentita la sosta nelle vie indicata nella piantina allegata in
deroga ai divieti esistenti salvo la violazione di cui all’art. 157 e 158
del Codice della Strada.
Avverte
che in caso di violazione di quanto con la presente prescritto, si procederà ai
sensi del D.Lgs. 285/92 e succ mod. ed int., e relativo regolamento di
esecuzione, per inosservanza delle Norme sulla circolazione stradale
• Avvisa
• Ai sensi dell’art. 37 comma 3 del C.d.S., D.lgs. n. 285/92 e succ. mod. ed int.,
contro il suddetto ordine è ammesso ricorso, entro 60 gg. dalla pubblicazione, al
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con le modalità indicate nell’art. 74
del Regolamento di Esecuzione al C.d.S. D.P.R. 495/92 e succ. mod. ed int., che
decide in merito.
Contro il suddetto ordine è inoltre ammesso ricorso, entro 60 gg. dalla
pubblicazione al Tribunale Amministrativo della Regione Sardegna, e in via
straordinaria entro 120 gg. al Presidente della Repubblica.
Gli agenti e ufficiali di polizia giudiziaria sono incaricati di far rispettare la
presente ordinanza.
SONO esonerati dall’osservanza della presente ordinanza:
1. i veicoli di soccorso;
2. i veicoli di polizia giudiziaria;
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3. i veicoli dei componenti degli espositori che possono transitare e sostare
esclusivamente per il tempo necessario agli adempimenti legati allo
svolgimento della manifestazione;
4. i veicoli di servizio.
IL personale dell’Ufficio Tecnico è incaricato di predisporre la relativa segnaletica;
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