COMUNE DI PULA
Città Metropolitana di Cagliari
AREA DI VIGILANZA
Via Santa Croce n. 34 – 09010 Pula - Tel. 070/9244000 Fax 070/9246734 – 070/92440292
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ORDINANZA N°

10

Prot.
Del

15/02/2019
IL COMANDANTE

Dato atto che la Piazza Chiesa, la via Piave, la via Nora e la Via Caprera sono strade comunali di
tipo F poste nel Comune di PULA (CA)
Visti, in punto di diritto
•
•

gli artt. 5 6 e 7 del D.L.vo 30.04.1992, n. 285 aggiornato con D.Lgs. n. 360 del 10.09.1993
(di seguito per brevità denominato Cds);
l’art. 107 del T.U.E.L (D.Lvo 267/00 e successive modificazioni) ed il relativo orientamento
Ministeriale (Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Prot. 16742 del 22-02-2010

Vista la richiesta pervenuta a codesto Comando in data 15/02/2019 dalla Parrocchia “San Giovanni
Battista” di Pula - Acquisita al Prot. Gen. n. 4393/2019 -, relativa alla richiesta di inibizione della
sosta sulla Piazza della Chiesa ed al divieto di transito sulla via Nora all’altezza della Piazza stessa
per il giorno 17 febbraio 2019 dalle ore 15 alle ore 19, al fine di consentire attività ludiche a favore
della collettività;
Atteso che, in punto di fatto, è necessario adottare provvedimenti a tutela della sicurezza della
circolazione e delle persone.
Ritenuto pertanto doveroso predisporre i relativi divieti
ORDINA
IL GIORNO 17 febbraio 2019
regolamentata:

la circolazione veicolare nelle strade di cui sopra è così

1. Divieto di transito veicolare (escluso velocipedi) sulla via Nora nel tratto compreso tra la
via Eleonora D’Arborea e Vico Chiesa e sulla Via Caprera (con direzione Piazza della
Chiesa), dalle ore 15 alle ore 19, con collocazione degli opportuni sbarramenti fisici sulla
Via Piave, nella parte terminale della via Caprera e sulla via Nora all’intersezione con la via
Eleonora d’Arborea;

2. Dalle ore 14 alle ore 20 e comunque sino al termine dell’evento citato, Divieto di sosta con
rimozione sulla Via Nora nel tratto compreso tra via Eleonora D’Arborea e Vico Chiesa,
nonché sugli stalli adiacenti alla Piazza di Vico Chiesa, con spostamento temporaneo degli
stalli per disabili ivi ubicati sulla via Piave
Si avvisa l’utenza che è data facoltà agli agenti di polizia stradale presenti in loco nell’espletamento
del servizio viabilistico di adottare tutti i provvedimenti ulteriori che si riterranno necessari a tutela
della sicurezza della circolazione, anche in deroga alle prescrizioni del presente atto.
Gravami
(art. 3/4° della legge 241/90 e successive modificazioni):
Avverte che contro il presente atto è esperibile
•
•
•

Ricorso al T.A.R. della Sardegna a termini dagli artt. 40 e ss del Cpa, introdotto con
Decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 e s.m.i.
in alternativa combinato disposto degli artt. 8 e 9 del D.P.R. 24 novembre 1971 n.
1199, Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 gg.
Contro l’apposizione della segnaletica è esperibile ricorso amministrativo al
Ministero dei Lavori Pubblici nei modi e nei termini di cui all’art. 37/3° Cds, art. 74
Reg. Cds, D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199.

Dal Comando di Polizia Locale
Pula, 15/02/2019
f.to Il Comandante
firmato Dott. R. Motta
Castriotta
Si trasmette per conoscenza e/o per i seguiti di competenza:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Sindaco
Pula Servizi e Ambiente
Stazione dei Carabinieri
Corpo Forestale e Vigilanza Ambientale
Barracelli
Ditta Follesa

