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ORDINANZA N. 01 del 27.04.2021
OGGETTO:

regolamentazione temporanea della circolazione stradale nella via Grazia Deledda,
nel giorno 29.04.2021
Il Responsabile del Servizio Tecnico e Vigilanza

Dato atto che nella giornata di giovedì 29.04.2021 si terrà la seconda giornata di vaccinazioni per la
popolazione ultra ottantenne di Abbasanta presso la scuola dell’Infanzia sita in via Grazia Deledda.
Dato atto che è interessata la via Grazia Deledda, nel tratto compreso tra la via dei Caduti e la via Kennedy.
Ritenuto opportuno adottare apposita ordinanza di istituzione del divieto di transito e/o sosta nella via
interessata per consentire l’effettuazione dei vaccini in modalità drive-in.
Considerato che è garantito l’accesso pedonale alle proprietà private presenti nei tratti di strada interessati.
Visto il Decreto Legislativo 267/2000 “T.U. sull’ordinamento degli EE.LL” e s.m.i;
Vista la Legge 241/90 e s.m.i;
Visto il Decreto Legislativo 285/92 “Nuovo Codice della Strada” e s.m.i.;
Visto il D.P.R. 495/92 “Regolamento di esecuzione al Nuovo Codice della Strada” e s.m.i.;
Visto il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 10/07/2002 “disciplinare tecnico relativo agli
schemi segnaletici differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo”;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 56 del 06/10/2015 avente ad oggetto: riorganizzazione degli
Uffici e Servizi Comunali – riparto dei procedimenti fra Servizi – direttive.
Visto il Decreto del Sindaco n. 1 del 04.01.2021 di affidamento all’Arch. Gianfranco Sedda dell’incarico di
Responsabile del Servizio Tecnico e di Vigilanza sino al 31.12.2021.
ORDINA
Nei giorni, nelle ore e nelle vie appresso indicate, la circolazione stradale è disciplinata come segue:
data

orari

giovedì 29.04.2021

Dalle ore 08.00 alle ore 14.00

Istituzione:
divieto di sosta con rimozione coatta per tutti i veicoli e divieto di transito, nella via Grazia Deledda
(dall’intersezione con la via dei Caduti sino alla via Kennedy).
Sono esclusi da tale divieto i mezzi autorizzati dal personale comunale e/o volontario presente in loco.
Eventuali persone con limitate capacità di deambulazione, possono raggiungere gli edifici comunali dove
verranno effettuate le vaccinazioni, dalla via Grazia Deledda con ingresso dalla via Garibaldi.
Ai sensi dell’art. 159, comma 1, lettera a) del codice della strada, è disposta la rimozione forzata dei veicoli
in sosta nell' area vietata ai sensi della presente ordinanza.
La validità della presente (divieto di sosta) decorre 48 ore dopo l’apposizione di idonea e integrale
segnaletica (da ripetere ad ogni intersezione) a cura dell’ufficio tecnico comunale.
A richiesta degli interessati, il personale della Polizia Locale potrà accordare, per esigenze gravi e indifferibili
o per accertate necessità, deroghe o permessi, subordinandoli se necessario a specifiche condizioni e
cautele.

Ulteriori provvedimenti di viabilità, conseguenti a problematiche tecniche dovuti a fattori qui ragionevolmente
non prevedibili, ovvero a situazioni non contemplate, potranno essere adottati e disposti successivamente,
per costituire essi provvedimenti parte integrante della presente ordinanza.
DISPONE
Copia della presente ordinanza venga affissa all’Albo Pretorio, talché tutti possano prenderne visione;
trasmessa alla Polizia Locale e alla Stazione dei Carabinieri di Abbasanta.
Il personale di Polizia Stradale di cui all’art. 12 del vigente C.d.S. è incaricato di far rispettare gli obblighi del
presente provvedimento.
La presente ordinanza abroga temporaneamente la regolamentazione della circolazione stradale sul tratto
interessato previsto dalle precedenti.
AVVISA
A norma dell’art. 3 comma 4 della Legge 241/90 e s.m.i., avverso la presente ordinanza, in applicazione
della Legge n. 1034/1971, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di
potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione e/o dalla notificazione al Tribunale
Amministrativo Regionale della Sardegna. In alternativa, per soli motivi di legittimità, al Presidente della
Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione. In relazione al disposto dell’art. 37, comma 3 del Decreto
Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione e/o dalla notificazione potrà
essere presentato ricorso, da chiunque abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in reazione alla
natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, secondo la procedura prevista
dall’articolo 74del D.P.R. N. 495/1992.
L’inottemperanza agli obblighi e divieti disciplinati alla presente ordinanza comporterà la applicazione delle
sanzioni previste dal Decreto Legislativo n. 258/1992 e s.m.i.
Abbasanta, 27.04.2021

Il Responsabile Servizio Tecnico e Vigilanza
Arch. Gianfranco Sedda *

* Documento firmato digitalmente ai sensi del TU 445/2000 e del D.lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate

