COMUNE DI LOIRI PORTO SAN PAOLO
Provincia di Sassari - Zona Omogenea di Olbia-Tempio

COPIA
AREA VIGILANZA
N. 4 DEL 20-05-2022

Oggetto: Regolamentazione della circolazione statica presso Piazza Molara in
occasione della manifestazione denominata "IV Palio Remiero Re di
Tavolara" in programma per il giorno 29/05/2022
L’anno duemilaventidue, il giorno venti, del mese di maggio, il Responsabile Dott.
Giuseppe Serra
PREMESSO che con richiesta pervenuta al protocollo di codesto Ente, prot n. 7864 del
16-05-2022, il Sig. Borghesan Antonio domandava all’amministrazione comunale che
venissero riservati n. 10 parcheggi presso la Piazza Molara per i veicoli delle autorità che
parteciperanno alla manifestazione “IV Palio Remiero Re di Tavolara” in programma per il
29/05/2022;
DATTO ATTO CHE:
• l’Area Piazzale Molara verrà destinata alla sosta dei veicoli che parteciperanno alla
manifestazione in argomento;
CONSIDERATO pertanto, che al fine di agevolare la buona riuscita della manifestazione,
risulta necessario interdire la fermata e la sosta dei veicoli nell’area sita presso Piazza Molara;
RITENUTO necessario ed urgente predisporre per tempo misure idonee a tutela del
patrimonio stradale, per motivi di sicurezza pubblica e di pubblico interesse, nonché per le
esigenze di carattere tecnico sopra menzionate;
VISTI gli articoli 5 commi 3, 6 comma 4 lett. b) e 7 comma 1 lett. a), art. 9 comma 7- bis
del D.Lgs. del 30 Aprile 1992 n° 285 e successive modificazioni, riguardante le norme sulla
disciplina della circolazione stradale, nonché il relativo regolamento di esecuzione approvato
con D.P.R. il 16/09/1992 n° 495 e successive modifiche;
VISTO il D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, rubricato “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento
degli Enti Locali”, e successive modificazioni ed integrazioni;

RICHIAMATO in particolare, l’art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000, il quale disciplina gli
adempimenti di competenza dei responsabili del Servizio;
VISTO il Decreto del Sindaco n° 4/2021, con il quale viene attribuita al sottoscritto la
funzione di responsabile dell’Area Vigilanza e Area Amministrativa e la relativa Posizione;

ORDINA
Per i motivi citati in premessa, per il giorno 29 Maggio 2022,
➢ Il divieto di sosta e di fermata, dalle ore 09:00 alle ore 14:00 e comunque fino al
termine della manifestazione, presso Piazza Molara, e più precisamente degli stalli
ubicati in aderenza alle biglietterie (come da planimetria allegata) ad eccezione dei
veicoli al servizio delle autorità civili e militari che partecipano al “IV Palio Remiero
Re di Tavolara”;
DISPONE
Che, per quanto attiene la circolazione statica, il competente Servizio Operativo Segnaletica
dell’Ufficio Lavori Pubblici e Servizi al Territorio provveda, nei tratti strada sopra indicati, a
rendere noto alla cittadinanza il provvedimento de quo, collocando:
✓ i segnali atti ad informare l’utenza dei provvedimenti assunti con la presente ordinanza
ossia:
• il segnale di cui alla figura II 75 art 120 D.P.R 16 dicembre 1992 n.495 (divieto
di fermata) con apposito pannello integrativo reclamizzante il numero della
presente ordinanza, che dovranno essere apposti, almeno 48 ore prima
dell’entrata in vigore del provvedimento de quo Piazza Molara; negli stalli
ubicati in aderenza alle biglietterie (come da planimetria allegata)
.
Il controllo delle prescrizioni è demandato agli Organi cui spettano l’espletamento dei servizi
di Polizia Stradale come previsto dagli articoli 11 e 12 del c.d.s.

La notifica della presente ordinanza, per le proprie competenze:
✓ al Comando Polizia Locale di Loiri Porto San Paolo;
✓ al Comando Stazione Carabinieri di Loiri Porto San Paolo;
RENDE NOTO
La presente Ordinanza è redatta fatti salvi i diritti di terzi, esclusivamente ai fini richiesti e per
quanto di competenza, fatte salve altre ed eventuali autorizzazioni e/o concessioni che per
disposizioni legislative e regolamentari dovessero essere altresì conseguite, senza alcun onere
e/o responsabilità di sorta per l’Ente mantenendo sollevata e indenne questa Amministrazione
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da qualunque coinvolgimento per danni o disgrazie che dovessero accadere in conseguenza di
violazione e/o inosservanza della stessa.
AVVERTE
La violazione delle prescrizioni imposte dalla presente Ordinanza comporta l’applicazione
delle specifiche sanzioni, in conformità al principio giuridico delle vigenti norme in materia.
A norma dell’art. 8 della legge 7 Agosto 1990 n. 241, rende noto che il responsabile del
procedimento è questo ufficio scrivente nella persona del dott. Serra Giuseppe.
Che a norma dell’art. 3, comma 4, della legge 7 Agosto 1990 n. 241, avverso la presente
ordinanza,
in applicazione della legge 06/12/1971, n°1034, chiunque vi abbia interesse può ricorrere per
incompetenza , per eccesso di potere o per violazione di legge , entro 60 giorni dalla
pubblicazione , al Tribunale Amministrativo Regionale; o in alternativa, entro centoventi
giorni dalla pubblicazione o notifica può proporre ricorso straordinario all’Illustrissimo
Signor Presidente della Repubblica Italiana;

Letto e sottoscritto a norma di legge.
Il Responsabile
F.to Dott. Giuseppe Serra

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Dott. Giuseppe Serra, visti gli atti d’ufficio
che la presente sarà affissa all’Albo Pretorio Comunale per 15
giorni consecutivi dal 20-05-22 al 04-06-2022
IL Responsabile del Servizio
F.to Dott. Giuseppe Serra
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