COMUNE DI SANTU LUSSURGIU
PROVINCIA DI ORISTANO
Copia per uso amministrativo

Ordinanza Area Amministrativa
Ufficio ANNA RITA MULA
N. 9/A del 27-09-2019

Oggetto: Disciplina circolazione stradale - istituzione sensi unici - modifica ordinanza n. 16/2018.

Il responsabile dell’area amministrativa

Richiamata l’ordinanza n. 16 in data 28712/2019 con la quale sono stati istituiti i seguenti sensi unici di
marcia:
-

Via Giovanni Maria Angioy, dal civico numero 106/135 sino al civico n. 17 in direzione “Su Sauccu”;
Via Giovanni Andrea Meloni – Via Michele Obinu, dal civico n. 48 (intersezione via G.M. Angioy) al civico
numero 24 in direzione “Su Sauccu”;
Via Cambosu dai numeri civici 1 / 2 ai numeri civici 17 / 20 in direzione Via Sassari sino all’intersezione con
Piazza San Giovanni;
Via Roma dal numero civico 51 sino al numero civico 146;

Dato atto che a seguito del percorso sperimentale di tre mesi (7 gennaio – 7 aprile 2019) la disciplina
sopra riportata riveste ora carattere definitivo.
Considerato che con deliberazione della Giunta Comunale n. 73 in data 23/08/2019 è stato modificato il
piano del traffico approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 96 in data 24/10/2017 e
successiva modifica con atto n. 63 in data 12/06/2018 secondo le seguenti modalità:
-

Via Giovanni Maria Angioy, dal civico numero 106/135 sino al civico n. 43 in direzione “Su Sauccu” modificato
Via Amsicora, dall’intersezione con via San Giuseppe, sino al civico numero (incrocio via Josto, altezza civico
20) – sospesa poiché a breve inizieranno i lavori di riqualificazione della strada e la stessa verrà interdetta al
traffico;
Via Michele Obinu dal civico n. 24 (intersezione via G.M. Angioy) al civico numero 48 in direzione “Piazza San
Pietro” – modificata
Il tratto di strada di via Giovanni Maria Angioy compreso tra intersezione con via Santa Maria e intersezione
con Via Michele Obinu (tra i numeri civici 17 e 43 ) è a doppio senso di marcia;
Via Cambosu dai numeri civici 1 / 2 ai numeri civici 17 / 20 in direzione Via Sassari sino all’intersezione con
Piazza San Giovanni – nessuna modifica;
Via Roma dal numero civico 51 sino al numero civico 146 – nessuna modifica.

Visto il Codice della strada Decreto Legislativo n. 285/1992 e successive modificazioni e integrazioni e
relativo regolamento di esecuzione, in particolare gli artt. 5, 6 e 7, il quale consente ai comuni di stabilire
originale firmato digitalmente dal responsabile dell’area

obblighi, divieti e limitazioni di carattere permanente o temporaneo per quanto riguarda la circolazione
veicolare sulle strade comunali.
Visto, altresì, l’art. 107 del D.lgs. n. 267/2000.

DISPONE
Di modificare il senso unico di marcia istituito nella Via Giovanni Andrea Meloni – Via Michele Obinu, dal
civico n. 48 (intersezione via G.M. Angioy) al civico numero 24 in direzione “Su Sauccu” secondo il seguente senso
di marcia:
■Via Michele Obinu dal civico n. 24 (intersezione via G.M. Angioy) al civico numero 48 in direzione “Piazza San
Pietro” e pertanto
■Via Giovanni Maria Angioy, dal civico numero 106/135 sino al civico n. 43 in direzione “Su Sauccu”
Di istituire il doppio senso di marcia nel seguente percorso:
■tratto di strada di via Giovanni Maria Angioy compreso tra intersezione con via Santa Maria e intersezione con
Via Michele Obinu (tra i numeri civici 17 e 43).

Di confermare la restante disciplina dei sensi unici.
La nuova disciplina della circolazione entrerà in vigore in data 01/10/2019 e a seguito di apposizione
della segnaletica stradale verticale e orizzontale nel pieno rispetto delle norme del nuovo codice della
strada.
I contravventori alla presente ordinanza verranno sanzionati secondo le disposizioni della normativa
vigente.
DISPONE
L’adozione del presente provvedimento è resa nota a tutti i cittadini mediante pubblicazione all’Albo
pretorio on line del sito istituzionale del Comune nonché a mezzo di apposita comunicazione dedicata.
AVVERTE
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso di chiunque vi abbia interesse:
 entro 60 giorni dalla pubblicazione o notificazione, al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.)
competente per territorio, nei termini e nei modi previsti dalla Legge n. 1034/1971;
 o, entro 120 giorni dalla pubblicazione o notificazione, al Presidente della Repubblica, nei termini e
nei modi previsti dal D.P.R. n. 1199/1971;
 e, in relazione al disposto dell’art. 37, comma 3, del D. Lgs. n. 285/1992, nel termine di 60 giorni, può
essere proposto ricorso, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture
e Trasporti, con la procedura di cui all’art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.
DEMANDA
Agli addetti ai Servizi di Polizia Stradale di cui all’art. 12 del nuovo Codice della Strada la vigilanza
sull’osservanza delle disposizioni contenute nella presente ordinanza.
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La presente Ordinanza ad avvenuta pubblicazione viene trasmessa per l’esecuzione a:
 Polizia Municipale;
 Ufficio Tecnico Comunale;
 Stazione Carabinieri di Santu Lussurgiu;
 Questura di Oristano;
 Compagnia Barracellare di Santu Lussurgiu.

Santu Lussurgiu, 27-09-2019
Il Responsabile dell’area
F.to: Anna Rita Mula

_____________________________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
In pubblicazione all’Albo Pretorio al n. 919, per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124, 1° comma, del
Decreto Lgs. 18.08.2000, n. 267, del sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art.
32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69), con decorrenza dal 27-09-2019 al 12-10-2019
Santu Lussurgiu, 27-09-2019
L’impiegata incaricata

Per copia conforme all’originale per uso amministrativo
Santu Lussurgiu,

L’impiegata incaricata

Ordinanza Area Amministrativa n. 9 del 27-09-2019 - pag. 3 - Comune di Santu Lussurgiu

