COMUNE DI GAVOI
Provincia Di Nuoro
ORDINANZA N. 12

OGGETTO:

Gavoi, li 30/09/2019

DISCIPLINA DEL TRAFFICO IN OCCASIONE DELLA
MANIFESTAZIONE OSPITALITÀ NEL CUORE DELLA
BARBAGIA GAVOI NEI GIORNI DI 05 - 06 OTTOBRE 2019.
IL RESPONSABILE DEI SERVIZI TECNICI

VISTO il programma della manifestazione richiamata in oggetto;
VISTI gli Artt. 5, comma 3, 6 comma 4 lett. B, 7 comma 1 lett. a del Decreto Lgs 30/04/1992 n. 285
recante il testo del nuovo Codice della Strada nonché il relativo Regolamento di Esecuzione
approvato con D.P.R. 16/12/1992, n. 495;
VISTO l’articolo 43 c. 5 del Decreto Lgs 30/04/1992 n. 285, “Nuovo Codice della Strada” che
recita: Gli agenti, per esigenze connesse con la fluidità o con la sicurezza della circolazione, possono
altresì far accelerare o rallentare la marcia dei veicoli, fermare o dirottare correnti veicolari o
singoli veicoli, nonché dare altri ordini necessari a risolvere situazioni contingenti, anche se in
contrasto con la segnaletica esistente, ovvero con le norme di circolazione.
VISTO il Nulla Osta dell’A.N.A.S. del 24/09/2019 Prot. n. CDG-0538367-P con il quale si autorizza
la chiusura del tratto di strada statale (via Roma) compreso tra la Piazza Marconi e viale Repubblica;
RITENUTO di dover disciplinare la circolazione e la sosta dei veicoli lungo le vie e piazze
dell’abitato meglio sotto specificate, adottando provvedimenti in materia di circolazione stradale, che
garantiscano il regolare svolgimento della manifestazione in oggetto nonché la sicurezza di coloro
che vi prendono parte;
VISTO il disciplinare Autunno in Barbagia e Primavere promosso dall’A.S.P.E.N.;
VISTI il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e lo Statuto del Comune;
ORDINA
Per i motivi espressi in premessa, che nei seguenti giorni:
Sabato 05 e Domenica 06 Ottobre 2019, dalle ore 09:30 alle ore 24:00, sono istituiti i seguenti
divieti e prescrizioni, per tutti i veicoli:

DIVIETO DI SOSTA
- nel tratto della via Roma compreso tra l’incrocio con Piazza Marconi e incrocio con viale
Repubblica;
- nel tratto della via Roma a partire dalla Piazza Marconi e fino all’incrocio con la via Gramsci ambo
i lati;
- nel tratto della via Roma a partire dall’incrocio con via Gramsci fino all’incrocio con la via A.
Moro (lato sinistro in uscita verso Sarule);
- in via Sassari, tratto compreso tra incrocio con Piazza Marconi e incrocio via Don Bosco ambo i
lati;
- in via Sassari, tratto compreso tra incrocio con via Don Bosco e incrocio via Margherita, lato destro
a salire verso via Margherita;
- in via Dott. Lavra, nel tratto compreso tra incrocio con la via Roma e incrocio con Piazza S.
Antonio, a scendere, in ambo i lati della strada;
- in Piazza Sant’Antonio;
- nelle seguenti vie e piazze: via Mannu, Piazza S Gavi
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DIVIETO DI TRANSITO
- nel tratto della via Roma compreso tra l’incrocio con Piazza Marconi e incrocio con viale
Repubblica;
- in via Sassari, nel tratto compreso tra incrocio con via Don Bosco e incrocio con via Margherita,
(entrambi i sensi di marcia);
- in via Margherita, nel tratto compreso tra incrocio con la via Sassari e incrocio con via S. Canio,
direzione a salire e a scendere;
- in via Dott. Lavra, nel tratto compreso tra incrocio con la via Roma e incrocio con Piazza S.
Antonio, entrambe le direzioni;
- nelle seguenti vie e piazze: via Mannu, Piazza S. Gavino, via S. Gavino, via Margherita (tratto
compreso tra la via S. Canio e Piazza S. Gavino), via Cagliari (tratto compreso tra la Piazza S.
Gavino e la Piazza Cagliari), via Cag iari (tratt c
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Antioco), via S. Antioco tratto tra Piazza Sant’Antioco e vico S. Antioco, direzione Piazza De Sas
Feminas), Piazza S. Antioco, Piazza De Sas Feminas;
Divieto di sosta e transito per tutti gli ambulanti, non specificatamente autorizzati dal competente
Ufficio comunale, nelle vie e piazze del centro abitato. È consentita l’occupazione di suolo pubblico
secondo le disposizioni impartire dal personale della Polizia Locale e dell’Ufficio Commercio;
ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO DI MARCIA
- nella via R. Margherita a scendere, dall’incrocio con via Canio fino all’incrocio con via Sassari;
- nella via Sassari a scendere, dall’incrocio con via Margherita a incrocio con via Don Bosco;
- lungo la via Don Bosco a salire, tratto compreso tra l’incrocio con via Sassari e l’incrocio con via
Canio;
FERMATE AUTOBUS
- Le fermate degli autobus di linea saranno garantite lungo viale Repubblica per i giorni del sabato
e della domenica.
- Le fermate degli autobus privati provenienti da Nuoro saranno in via Settembrini e potranno
parcheggiare sulla parte inferiore della via Giovanni XXIII (in prossimità dell’incrocio con la via
Settembrini) e nella via Maristiai (Istituto tecnico) e nella zona P.I.P.;
- Le fermate degli autobus privati provenienti da Ottana saranno in via Roma incrocio via A.
Moro, e potranno parcheggiare sulla parte inferiore della via Giovanni XXIII (in prossimità
dell’incrocio con la via Settembrini) e nella via Maristiai (Istituto tecnico) e nella zona P.I.P. e
comunque negli stalli indicati dal personale incaricato alla viabilità;
- Le fermate degli autobus privati provenienti da Ovodda saranno nel piazzale del cimitero e
potranno parcheggiare nel medesimo piazzale.
Per tutti gli autobus è fatto obbligo di seguire le indicazioni imposte dal personale preposto.
ACCESSI CONSENTITI
Sarà consentito l’accesso alla via Roma ai soli operatori economici per eseguire operazioni di carico
scarico merci, dalle ore 07:30 alle ore 9:30 e dalle ore 14:00 alle ore 15:00;
il personale della Polizia Locale e le Forze dell’Ordine, avranno facoltà di limitare ulteriormente
l’accesso alla suddetta via a seconda delle necessità legate al traffico e alla presenza in strada di
persone.
Sarà inoltre consentito l’accesso alla via Roma ai portatori di handicap non deambulanti, agli
Operatori muniti di regolare autorizzazione rilasciata dall’Ufficio di Polizia Locale, alle Forze
dell’Ordine impegnate in interventi di ordine pubblico ed ai veicoli di soccorso;
DISPOSIZIONI GENERALI
Ai cittadini residenti nei suddetti tratti di strada, è richiesto di lasciare le proprie automobili in garage
o, nel caso si necessiti del loro utilizzo, di portarle fuori dal perimetro interessato dalla chiusura al
transito e/o alla sosta, entro le ore 09:00 del mattino.

♦ Si prega tutta la popolazione di volersi attivare affinché la manifestazione si svolga senza

disagi ma nel rispetto delle suddette prescrizioni.
♦ Si prescrive di rispettare le direttive imposte anche dalla segnaletica provvisoria e dal
personale addetto alla gestione della viabilità e dei parcheggi.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso entro 60 giorni al Ministero dei Lavori
Pubblici secondo le formalità di cui all’art. 37, comma 3, del vigente Codice della Strada (D.Lgs.
30/04/1992, n. 285) e all’art. 74 del Regolamento per l’esecuzione e attuazione del suddetto Codice
della Strada (D.P.R. 16/09/96, n. 610);
- La presente Ordinanza sarà portata a conoscenza del pubblico mediante pubblicazione all’Albo
Pretorio del Comune e mediante l’installazione dell’idonea segnaletica che impone i divieti, i limiti e
le prescrizioni di cui sopra.
- Il personale che espleta servizio di Polizia Stradale, indicato dall’art. 12 commi 1 e 2 del Codice
della Strada, è incaricato di osservare e far osservare la presente Ordinanza.
- A norma dell’art. 8 della L. 07/08/1990 n. 241, e s.m.i., si rende noto che il Responsabile del
procedimento istruttorio ai fini della presente Ordinanza è il Responsabile dell’Ufficio di Polizia
Locale, l’Agente di P.L. Monica Porcu.
- Per le trasgressioni alla presente Ordinanza trovano applicazione le sanzioni previste dal Nuovo
C.D.S. e dalla normativa vigente in materia.
DISPONE
- Che l’Ufficio Tecnico Comunale apponga la necessaria segnaletica stradale, occultando, se in
contrasto, quella esistente, secondo quanto previsto dal Regolamento di esecuzione del Nuovo
Codice della Strada, approvato con D.P.R. 16.12.1992 n. 495;
- Che la presente Ordinanza venga notificata al Dirigente del Commissariato di P.S. di Gavoi, al C.te
Stazione CC. Di Gavoi, al C.te del Comando Corpo Forestale di Gavoi, al Dirigente A.N.A.S. Responsabile per Gavoi sede di Cagliari, al Responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale,
all’A.R.S.T. di Nuoro e Lanusei, e alla Compagnia Barracellare di Gavoi.

Gavoi, lì 30/09/2019
IL RESPONSABILE DEI SERVIZI TECNICI
Ing. Pasqua Porcu

