PROVINCIA DI ORISTANO
AREA SERVIZI TECNICI
Piazza Marconi n. 1 – 09090 Laconi (OR)
Telefono 0782-866200 Fax 0782-869579
E-mail: dessanai.tecnico@comune.laconi.or.it / PEC: protocollo@pec.comune.laconi.or.it

ORDINANZA N. 8 del 16/04/2020

Oggetto: ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI CIRCOLAZIONE NEL PARCO DELLE
MAGNOLIE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
Visto il Decreto del Sindaco di Laconi n. 5/2020 del 04/11/2020 di nomina del sottoscritto a
Responsabile dell’Area Servizi Tecnici;
Considerato:
− che l’area comunale denominata “Parco delle Magnolie” (ex “Area Piso”), ad eccezione
dell’area destinata a parcheggi, risulta essere attraversata da sentieri e passaggi che collegano
gli accessi prospicienti il Vico I Maggiore e la Via Puccini e che alcuni di questi sono
interessati abitualmente da circolazione veicolare;
− che tali sentieri e passaggi, per caratteristiche, risultano essere pericolosi per la circolazione
veicolare sebbene non siano ad essa destinati, né possono essere annoverati tra le “strade
rurali o vicinali”, in quanto non censite da questo Ente nella rete di viabilità comunale o
rurale;
− che l’accesso al Parco delle Magnolie dalla Via Puccini è funzionale alle sole attività di
allestimento degli eventi e delle manifestazioni che si svolgono nell’anfiteatro comunale che
sorge all’interno dell’area;
Richiamato il verbale di sopralluogo effettuato in data 10/04/2021 dall’Agente di Polizia
Municipale, in atti di questo Comune al prot. n. 2183, nel quale si prende atto che, in ragione dello
stato dei luoghi, la circolazione veicolare potrebbe pregiudicare l’incolumità pubblica e la
sicurezza degli stessi conducenti dei veicoli;
Ravvisata, quindi, la necessità di vietare la circolazione veicolare nell’intera area del Parco delle
Magnolie – ex Area Piso - per la salvaguardia della pubblica incolumità ed a tutela del decoro del
parco, della vegetazione ivi presente e della struttura dell’anfiteatro comunale;
Visto l’art. 107 del T.U.E.L.;
Vista la Legge n. 689 del 24 novembre 1981 e ss.mm.ii;
Visto lo Statuto Comunale;
Acquisito che la situazione in cui versa il responsabile/istruttore e il Responsabile del Servizio,
non configura potenziale situazione di conflitto di interessi;
ORDINA
per i motivi in premessa,
nell’intera estensione dell’area comunale denominata “Parco delle Magnolie” (ex Area Piso), ad
eccezione della parte destinata a parcheggio, dalla data di emissione del presente atto:
1. l’istituzione del DIVIETO DI CIRCOLAZIONE PERMANENTE per tutte le categorie dei
veicoli, così come definiti dall’art. 47 del D. Lgs. 285/1992;

2. in deroga al divieto di cui al punto 1) nell’area interessata sono autorizzati alla circolazione:
a) i veicoli in dotazione alle Forze di Polizia, ai Vigili del fuoco e ai servizi di soccorso
oltre che agli addetti comunali per le opere di manutenzione del verde;
b) i veicoli adibiti a servizio delle persone disabili con limitata o impedita capacità
motoria, in possesso di apposito contrassegno, in occasione degli eventi organizzati
presso l’anfiteatro;
c) i veicoli in possesso di specifica autorizzazione rilasciata da questo ente, con
espressa indicazione del presente atto, ai fini di consentire le attività di allestimento
degli eventi e delle manifestazioni che si svolgono nell’anfiteatro comunale;
3. i veicoli di cui ai punti 2 b) e 2 c) dovranno utilizzare esclusivamente l’accesso al parco
dalla Via Puccini;
4. di demandare il posizionamento della segnaletica al personale dell’Area Tecnica.
AVVERTE
− che la presente ordinanza è pubblicata all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi;
− che le trasgressioni alla presente ordinanza saranno punite con la sanzione amministrativa
d'importo variabile da Euro 25,00 ad Euro 500,00, come stabilito dall'articolo 7 bis del Decreto
Legislativo n. 267/2000.
− che contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo
Regionale (TAR) della Sardegna, entro 60 giorni dalla data della pubblicazione del presente atto
all'Albo pretorio di questo Comune, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120
giorni dalla data della pubblicazione del presente atto all'Albo pretorio di questo Comune.
DEMANDA
alla Polizia Locale di Laconi ed alle Forze di Polizia, la vigilanza sull’osservanza della presente
ordinanza.
TRASMETTE
la presente ordinanza all’Ufficio di Polizia Locale, al Comando Stazione dei Carabinieri di Laconi,
alla Tenenza della Guardia di Finanza di Isili, alla Polizia Stradale di Nuoro – Distaccamento di
Laconi, alla Stazione CVFA di Laconi.
Il Responsabile del Servizio Tecnico
(Dott. Ing. Massimo Dessanai)

