COMUNE DI ONIFAI
Provincia di Nuoro
Codice Fiscale: 80006610911 – P.I.V.A. 00475780912

Tel. 0784/97418 – 97196 - Fax 0784/97278 – Cell. 3337756123 - polizialocale@comune.onifai.nu.it

POLIZIA MUNICIPALE
Onifai, il 30.06.2016

N. …………….…..….di Prot. Cat. 4-3-4(Da citare nella risposta)

Ordinanza n. 9/16

Divieto di transito autoveicoli aventi massa e pieno carico superiore a 3.5 tonnellate
Nelle vie Strada Provinciale e Zichinu Mulas in un solo senso di marcia

Del 30.06.2016

All’Albo Pretorio
SEDE
Alla Questura
Viale Europa n. 3
08100 NUORO
All’Amministrazione Provinciale
Piazza Italia
08100 NUORO
Al Comando Provinciale
Guardia di Finanza
08100 NUORO
Al Distaccamento
Polizia Stradale
08028 OROSEI
All’Ufficio Territoriale del Governo
Via Deffenu
08100 NUORO
AL COMANDO STAZIONE
Carabinieri
08020 IRGOLI
AL COMANDO STAZIONE
Forestale e di V.A.
08028 OROSEI
All’Ufficio
Polizia Municipale
SEDE
All’A.R.S.T.
NUORO

Allegata alla presente s’invia copia dell’Ordinanza n. 09/16 del 30.06.2016 relativa all’oggetto, per i provvedimenti di
competenza e per opportuna conoscenza.
Con osservanza,
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Signora Maria Giovanna Lai)
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Divieto di transito autoveicoli aventi massa e pieno carico superiore a 3.5 tonnellate
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Del 30.06.2016
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PREMESSO che lungo il tratto della S.P. n. 25 denominata nella toponomastica comunale Via Strada provinciale e Via Zichinu Mulas si
svolge un intenso traffico di veicoli per trasporto merci verso la S.S. n. 131 d.c.n. e viceversa.
CHE le caratteristiche della suddetta strada sono tali che spesso di verificano situazioni di grande difficoltà dovute alla presenza, in
centro abitato, di una curva pericolosa in corrispondenza della quale riesce malagevole l’incrocio tra autovetture ed impossibile quello
tra autocarri.
ATTESO che a dette condizioni di pericolo è possibile rimediare deviando il traffico di mezzi pesanti proveniente dalla S.S. n. 131 d.c.n.
sulla Via Aldo Moro che funge da strada di circonvallazione sud dell’abitato.
VISTO l’art. 7 del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e ss.mm.ii.
ATTESA la propria competenza all’adozione del presente atto ai sensi dell’art. 107 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267 e
ss.mm.ii.
ORDINA
Per i motivi su esposti il divieto di transito, in un solo senso di marcia, lungo il tratto della S.P. n. 25 denominata nella toponomastica
stradale comunale Via Strada Provinciale/via Zichinu Mulas, ai veicoli di massa a pieno carico superiore a 3.5 tonnellate provenienti
dalla S.S. n. 131 d.c.n.. Tale disposizione sarà resa nota mediante apposizione della segnaletica figura II 60/b di cui all’art. 117 del
Regolamento di esecuzione del Codice della Strada.
Tali veicoli dovranno obbligatoriamente percorrere la via Aldo Moro nel rispetto delle limitazioni imposte dalla segnaletica previgente.
Le suddette prescrizioni non si applicano agli autoveicoli adibiti a:
Raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani operanti nel territorio del Comune.
Protezione civile, di soccorso e pronto intervento
Carico e scarico di merci nel centro abitato e/o nel territorio del Comune comprovato da formale e regolare documento di
accompagnamento per il carico e lo scarico delle merci.
Autobus di linea pubblici e privati.
Ai contravventori le disposizioni della presente ordinanza saranno applicate le sanzioni di cui all’art. 7 del D.Lgs. n. 285 del 30 aprile
1992.
SI AVVERTE
Che a norma dell’art. 3, comma 4 della Legge n. 241 del 7/08/1990, avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge n. 1034
del 6/12/1971, chiunque vi abbia interesse, potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla sua pubblicazione, al Tribunale Amministrativo
Regionale della Sardegna. In via alternativa è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, ai sensi del D.P.R. N.
1199/71.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Signora Maria Giovanna Lai)
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