COMUNE DI LODE’

PROVINCIA DI NUORO

ORDINANZA N.13 del 26/06/2019
OGGETTO: Regolamentazione del traffico per gara ciclistica denominata “ IV° giro
Del Montalbo 2019 “ del 30 giugno 2019
IL COMANDANTE F.F. POLIZIA LOCALE
 CONSIDERATO che in data 30 giugno 2019 si terrà la gara ciclistica
denominata “ IV ° Giro Montalbo “;
 VISTA la richiesta del gruppo sportivo Pedale Siniscolese del 10 giugno 2019 ,
acquisita al protocollo n. 3144 del 10/06/2019 ;
 PRESO ATTO dell’integrazione del 25/06/2019 avente per oggetto: Relazione
sulle procedure di sicurezza gara ciclistica IV° giro del Montalbo , prot. 06/3-32019 del Gruppo sportivo Pedale Siniscolese;
 Vista l’autorizzazione della provincia di Nuoro del 21/06/2019- prot.
2019/00105775/GEN/INF;
 Vista l’ordinanza della prefettura di Nuoro del 24/06/2019 –fascicolo
2244/2019/GARE
 VISTA la necessità di regolamentare il traffico veicolare mediante il divieto di
sosta e di transito a tutti i veicoli a partire dalle ore 08:00 alle ore 13:00 nella
Piazza Villanova ;
Dalle ore 08:00 alle ore 10:00 in Corso Villanova;
dalle ore 11:00 alle ore 13:00 nella via SS. Annunziata, via S’Iscala ,piazza
Sant’Antonio ;
 VISTO il D.lgs 267/00 e succ. mod. ed int.
 VISTO il Decreto Legislativo 30 Aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni
e il relativo Regolamento di esecuzione;
ORDINA
 E’ fatto divieto di sosta dalle ore 08:00 alle ore 13:00 nella Piazza Villanova ;
Dalle ore 08:00 alle ore 10:00 in Corso Villanova;
dalle ore 11:00 alle ore 13:00 nella via SS. Annunziata, via S’Iscala ,piazza
Sant’Antonio ;
 Il Gruppo sportivo Pedale Siniscolese è incaricato di impiegare proprio
personale ben identificato e dotato di gilet ad alta visibilità (secondo quanto
previsto dal cds) in tutti gli incroci interessati dalla manifestazione nel entro
abitato e in particolare:
Partenza
incrocio corso Villanova con via SS. Annunziata;
Incrocio corso Villanova con via Rosanna;

incrocio corso Villanova con via Allende;
incrocio corso Villanova con via Cantaru
Tutti gli incroci a Sant'Anna ( n. 9 )
Arrivo:
incrocio Via SS. Annunziata con Via Trieste;
incrocio via SS. Annunziata con vico Rimedio;
incrocio via SS. Annunziata con Via s'iscala ;
incrocio via S'iscala con via Rimedio,
incrocio via s'Iscala con P.zza Sant'Antonio e via Verdi



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.
Precisa
Che la presente Ordinanza è valida esclusivamente per la circolazione stradale e non è autorizzativa o
sostitutiva di eventuali Titoli Abilitativi della manifestazione
Gli Agenti e Ufficiali di polizia giudiziaria sono incaricati di far rispettare la presente ordinanza.

IL COMANDANTE F.F. POLIZIA LOCALE
F.to
Dott. Fedele Sanna

