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
Mail: vigilipula@tiscali.it - PEC: vigilanza.comune.pula@pec.it

ORDINANZA N°
Prot.
Del

66

18523

15/07/2019

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Dato atto che la SS 195 è una strada che ricade nel territorio del Comune di PULA (CA)
Dato che le seguenti strade; via Is Nuraxeddus, Via Santa Margherita, via San Francesco, via San
Giuseppe, Via San Michele, via Sant’ Antonio, via Sant’Isidoro sono di tipo F;
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 acquisita con prot. n. 18412 del 12.07.2019, pervenuta dal Sig. Locche Roberto per
conto dell’Ufficio Tecnico del Forte Village, con la quale comunica che nei giorni 20 e 27 Luglio 2019,
2, 10 e 15 Agosto 2019, dalle ore 19:00 sino alla fine manifestazione e comunque sino al completo
defluire del traffico veicolare, il transito e la sosta veicolare nelle strade adiacenti nelle
manifestazioni sopra elencate verrà regolamentata:
Atteso che, in punto di fatto, è necessario adottare provvedimenti a tutela della sicurezza della
circolazione e del normale deflusso della circolazione veicolare.
ORDINA
Per i giorni 20 e 27 Luglio, 2, 10 e 15 Agosto 2019, dalle ore 19:00 e sino alla fine manifestazione e comunque
fino al completo defluire del traffico veicolare, il transito e la sosta veicolare nelle strade adiacenti le
manifestazioni sopra elencate verrà regolamentata:

•

•

•
•
•

E’ ISTITUITO IL SENSO UNICO DI MARCIA eccetto residenti, nella via Is Nuraxeddus in uscita dal parcheggio
del Forte Arena, (istituito nella SS195 al km 38,900), per chi la percorre direzione Cagliari, nel tratto compreso
tra il parcheggio stesso e la via S. margherita;
E’ ISTITUITO IL SENSO UNICO DI MARCIA eccetto residenti, nella via Is Nuraxeddus in uscita dal parcheggio
del Forte Arena, (istituito nella SS195 al km 38,900), per chi la percorre direzione Teulada, nel tratto compreso
tra il parcheggio stesso e la SS 195 uscita fronte la località la Pineta;
E’ ISTITUITO IL SENSO UNICO DI MARCIA eccetto residenti, nella via S. Francesco, via S. Giuseppe, via S.
Michele, direzione obbligatoria via S. Margherita;
DIREZIONE OBBLIGATORIA DI SVOLTA A DESTRA eccetto residenti, per la via Is Nuraxeddus e via San Michele
per chi percorre rispettivamente le via S. Antonio e via S. Isidoro;
E’ ISTITUITO IL DIVIETO DI SOSTA E FERMATA ambo i lati a tutti i veicoli nelle vie Is Nuraxeddus, S. Michele,
S. Giuseppe, S. francesco, S. Margherita, S. Isidoro e S. Antonio;
PRESCRIZIONI
La posa della segnaletica e di tutti gli sbarramenti fisici dovranno essere predisposti e presidiati dal personale
del Forte Village.
Qualsiasi intersezione della via Nuraxeddus dovrà essere presidiata dagli stewards del Forte Village munti di
tesserino di riconoscimento e DPI, a garanzia del normale deflusso veicolare.
E’ consentito il passaggio ai residenti solo in condizione di sicurezza della circolazione agli incroci presidiati.

TRASMETTE PER QUANTO DI COMPETENZA ex art. 14 Cds

All'AREA TECNICA - Servizi Tecnologici, affinché provveda alla sistemazione della segnaletica
verticale occorrente, nei tempi e nei modi previsti dal Regolamento di esecuzione del Codice della
Strada

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.

TRASMETTE PER QUANTO DI COMPETENZA ex art. 14 Cds
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.

Pula, 15/07/2019

Il Responsabile del Settore Tecnologico
Firmato Geom. Deidda Donato

Si trasmette per conoscenza e/o per i seguiti di competenza:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Sindaco;
Pula Servizi e Ambiente;
Stazione dei Carabinieri;
Polizia di Stato;
Corpo Forestale e Vigilanza Ambientale;
Barracelli;
ARST Cagliari;
Ditta Follesa;
Responsabile Forte Village

