COMUNE DI UTA
Provincia di Cagliari
COPIA

ORDINANZA POLIZIA LOCALE
N. 32 DEL 13-06-2019

Oggetto: istituzione senso unico di marcia vico II Roma
VISTI gli artt. 5, 6, 7 e 158 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla
disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del
regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495:
VISTO l'art. 107 e rari. 109 del D.Lgs. 267/2000;
CONSTATATO che il vico II Roma è strada locale a servizio di un agglomerato urbano di media
densità abitativa avente larghezza ridotta, priva di marciapiede;
ATTESO che il tratto di strada, ricadente all’interno del centro abitato, risulta essere interessato da un
flusso di veicoli che non consente un deflusso ordinario ;
CONSTATATO che a causa di della ristrettezza della sede stradale , si creano sempre più frequenti
situazioni di pericolo;
RITENUTO necessario, per quanto sopra, trovare una soluzione in grado di migliorare le condizioni di
sicurezza del traffico della zona con l'istituzione di un senso unico in senso antiorario ;
VISTA la necessità di regolamentare conseguentemente la viabilità del predetto tratto di strada, secondo
le norme del Codice della Strada;
ATTESA l’opportunità di disciplinare detta circolazione secondo criteri di tutela dell'incolumità delle
persone fisiche:
ORDINA
l'istituzione del senso unico antiorario nel vico II Roma rispetto alla direttrice di traffico della via Roma,
come da planimetria allegata

DISPONE
Ufficio Tecnico è incaricato della predisposizione della relativa segnaletica stradale così come da
planimetria allegata;

AVVERTE
l. che la presente ordinanza entrerà in vigore non appena ultimata la posa della relativa segnaletica;

2.

la presente ordinanza ha effetto per qualsiasi utente della strada che si trovi a transitare sulle via
in questione e sarà portata a conoscenza del pubblico a cura e spese dell ‘Amministrazione Comunale
mediante la pubblicazione all’albo pretorio comunale e al sito istituzionale con indirizzo
www.comune.uta .ca .it;

3.

il personale addetto del servizio di Polizia Locale, è incaricato della vigilanza sull’esecuzione
della presente ordinanza;
a norma dell'art.3 comnma 4 della L. 07/08/90 no 241, si avverte che, avverso la presente
ordinanza. in applicazione della L. 06/12/71 no 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere: per
incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione. al
Tribunale amministrativo regionale della Sardegna: oppure, in via alternativa attraverso il ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica. da proporre nel termine di 120 giorni ;

4.

IL RESPONSABILE DELL'AREA
F. TO Dott. FARCI ROBERTO
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