PROVINCIA DI ORISTANO
Piazza Marconi n° 4 –09090 Laconi
Telefono 0782-866200 Fax 0782-869579
e.mail: info@comune.laconi.or.it
Ordinanza n° 6 del 25.03.2021.
Oggetto: Istituzione senso unico di marcia nella Via Santa Maria e Via Amsicora.

Considerato che a causa delle ridotte dimensioni della carreggiata, si rende necessario, per motivi di
sicurezza e incolumità pubblica, nonché al fine di perseguire il pubblico interesse, provvedere a
disciplinare il traffico nella Via Santa Maria e nella Via Amsicora istituendo il senso unico di marcia;
Vista l'Ordinanza n° 21 del 09.06.2017;
Visto l’art. 7, commi 1 e 14, del Codice della Strada, D.Lgs. 30 Aprile 1992 n° 285 e successive
modificazioni, nonché il relativo Regolamento d’esecuzione;
Visto l'art. 50 del T.U. Delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con Decreto Legislativo
267 del 18.08.2000;

ORDINA
Sia istituito un senso unico di marcia della strada di Via Santa Maria dal Corso Garibaldi alla Via Cavour
(direzione di marcia verso la Via Cavour) ovvero per tutta la sua lunghezza e nel tratto di strada di Via
Amsicora dal civico n° 10 all’intersezione con la Via Santa Maria (direzione di marcia verso Via Santa
Maria).

DISPONE
La revoca del senso unico istituito con Ordinanza n° 21 del 09.06.2017 nella sola parte relativa all'
istituzione del senso unico di Via Funtana Figus dall’intersezione con la Via Santa Maria all’intersezione
con la Via Eleonora d’Arborea (direzione di marcia verso Via E. d'Arborea – Via Cavour).

L’inosservanza della presente ordinanza è punita ai sensi del vigente Codice della Strada.
Il personale della Forza Pubblica, è incaricato della vigilanza per l’esatta osservanza della presente Ordinanza.
A norma dell’Art. 3, comma 4° della Legge 7.8.1990, n° 241, si avverte che avverso la presente Ordinanza in
applicazione della Legge 6.12.1971, n° 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro sessanta giorni dalla
data di notifica, al Tribunale Amministrativo Regionale di Cagliari, oppure in alternativa entro 120 giorni al Capo
dello Stato.

Dalla Residenza Municipale, 25 marzo 2021

Il Responsabile del Servizio Tecnico

