COMUNE DI LODE’

PROVINCIA DI NUORO

Ordinanza n. 11 del 16/09/2022
OGGETTO: Disciplina del traffico veicolare E RELATIVA AUTORIZZAZIONE SUOLO PUBBLICO per
sosta autoemoteca in piazza Villanova nella giornata di sabato 17 settembre 2022 .

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
▪

CONSIDERATO che il giorno Sabato 17 settembre 2022 l’AVIS di Lode’ ha organizzato
una giornata per la raccolta di sangue;
▪ VISTA la comunicazione dell’AVIS Lode’ con la quale si chiede di poter utilizzare lo spazio
della piazza Villanova per la sosta dell’autoemoteca con occupazione del suolo pubblico;
▪ TENUTO CONTO che le attività sanitarie di donazione e raccolta del sangue e degli
emocomponenti sono livelli essenziali di assistenza (art. 5, legge 219/2005 e succ. mod. ed
int.) che garantiscono la continuità del supporto trasfusionale sul territorio regionale e
nazionale;
▪ VISTE le disposizioni dell’Istituto Superiore di Sanità che come chiarito da una nota del
Ministero della Salute, datata 10 marzo 2020, la donazione di sangue e di emocomponenti
rientra tra le “situazioni di necessità” menzionate dal Decreto della Presidenza del Consiglio
dei Ministri;
▪ VISTO il D.lgs 267/00 e succ. mod. ed int.;
▪ ATTESA la necessità di regolamentare, per il giorno Sabato 17 Settembre 2022 dalle ore
07: 00 alle ore 13:00, il traffico veicolare, affinché non sia d’intralcio al regolare svolgimento
della pregevole iniziativa intrapresa dall’AVIS di Lode’;
▪ VISTO l’art. 7 comma 1 lett. a del Decreto Legislativo 30 Aprile 1992, n. 285 e successive
integrazioni e modificazioni;
VISTI i DPCM, le ordinanze del Presidente della Regione Sardegna e le ordinanze del
Commissario Straordinario del Comune di Lode’ relative all’emergenza del Coronavirus
attualmente in vigore;
ORDINA
Per i motivi espressi in premessa e fatte salve superiori disposizioni od eventi eccezionali nella
giornata di Sabato 17 settembre 2022 si dispone:
1. DIVIETO DI SOSTA E FERMATA IN PIAZZA VILLANOVA DALLE ORE 07:00
ALLE ORE 13:00;
2. Di autorizzare l’AVIS di Lode’ all’utilizzo del suolo pubblico in piazza Villanova;
• Avverte
che in caso di violazione di quanto con la presente prescritto, si procederà ai sensi del D.Lgs.
285/92 e suc.cmod. 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;
L’Ufficio Tecnico è incaricato di predisporre la relativa segnaletica;

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
Firmato
Geometra Farris Francesco

