PROVINCIA DI ORISTANO
Piazza Marconi n° 4 – 09090 Laconi
Telefono 0782-866200 Fax 0782-869579
e.mail: info@comune.laconi.or.it

Ordinanza n° 06 del 09/04/2019
Oggetto: Istituzione divieto di sosta temporaneo lungo la Via Mazzini

Considerato che a far data dal 29/03/2019 a Laconi, a segiuto di un cedimento della sede stradale nella
Via Amsicora, è stato chiuso per ragioni di sicurezza pubblica, il tratto di strada che va dall'incrocio con
il C.so Garibaldi e l'incrocio con la Via Mazzini;
Preso atto che la chiusura del suddetto tratto di strada ha conseguentemente causato la congestione del
traffico veicolare nella zona attorno al Mercato Civico Comunale, pregiudicando, altresì, le operazioni di
carico scarico presso le attività commerciali che vengono eseguite anche attraverso veicoli destinati al
trasporto merci aventi massa superiore a 3,5 t.
Constatata la necessità di dover temporaneamente istituire, su ambo i lati della Via Mazzini, un divieto
di sosta nel tratto di strada che va dall'incrocio con la Via Amsicora sino all'incrocio con la P.zza
Franciscu Lai, al fine di decongestionare il traffico e agevolare il passaggio dei veicoli su entrambe le
corsie.
Visto il Nuovo Codice della Strada approvato con D.lgs 30.04.1992 n. 285 cosi come modificato ed
integrato, ed il relativo regolamento di esecuzione e di attuazione, approvato con D.P.R. 16.12.1992 n.
495 e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge 07.08.1990 n° 241;
Visto il T.U. degli Enti Locali n. 267/2000;

ORDINA
•

dalle h 00:00 alle h 24:00 (sino a fine lavori di risistemazione della sede stradale
in via amsicora) L’ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA SU AMBO LATI
lungo la VIA MAZZINI, tratto di strada che va dall'incrocio con la Via
Amsicora all'incrocio con la Piazza Franciscu Lai, eccetto i veicoli destinati al
trasporto delle persone invalide con regolare esposizione dell'apposito
contrassegno.

La presente ordinanza diventa esecutiva con l’apposizione della prescritta segnaletica regolamentare;
L’inosservanza della presente ordinanza è punita ai sensi del vigente Codice della Strada;
Il personale dell’Ufficio di Polizia Locale e gli altri Agenti della Forza Pubblica, sono incaricati della vigilanza per l’esatta osservanza della
presente Ordinanza.
L’Ufficio Tecnico Comunale è incaricato al posizionamento della segnaletica necessaria per il rispetto dei predetti divieti.

Ai sensi dell’art. 3, quarto comma, della Legge 7 Agosto 1990, n. 241 avverte che contro la presente ordinanza è ammesso, nel
termine di 60 giorni dalla pubblicazione all’albo pretorio, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (D. Lgs. n.
104/2010), oppure in via alternativa, ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre antro 120 giorni dalla
pubblicazione (D.P.R. 24 Novembre 1971, n° 1199).
La presente sarà inviata a:
Polizia Locale - SEDE
Stazione Carabinieri Laconi

Il Responsabile dell'Area Servizi Tecnici

