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Ordinanza Settore Polizia Locale

N. 143 DEL 14-09-2017

Oggetto: ISITITUZIONE DIVIETO DI TRANSITO ECCETTO VELOCIPEDI IN
VARIE STRADE DEL CENTRO ABITATO DI SETTIMO SAN PIETRO
AL FINE DELLA PEDONALIZZAZIONE DEI PERCORSI LIMITROFI
AI PLESSI SCOLASTICI DAL 18 AL 22 SETTEMBRE 2017

IL  RESPONSABILE DEL SETTORE

PRESO ATTO che dal 18 al 22 settembre 2017 a Settimo San Pietro dalle ore 08:00 al ore
08:30 e dalle ore 13:00 alle ore 14:00, l’Amministrazione Comunale in collaborazione con
l’Istituto Comprensivo Statale ha organizzato una campagna di sensibilizzazione a favore
degli alunni della scuola primaria e della scuola media volta all’utilizzo della biciletta per
raggiungere i plessi scolastici, nella settimana Europea della mobilità 2017;
CONSIDERATO che per consentire l’iniziativa, si rende effettivamente necessario
provvedere all’istituzione del divieto di transito ai veicoli eccetto i veolocipedi nelle strade
interessate;
RILEVATA  la necessità di provvedere in merito al fine di garantire la incolumità degli
utenti della strada;
VISTI gli articoli 6,comma 4° lett.b) e 7 D.L.vo 30 aprile 1992, n°285;
VISTI  gli articoli da 30 a 40 D.P.R. 495/1992 e l’art. 21 D.L.vo 285/1992, recanti norme
relative ai cantieri stradali ed alla segnaletica temporanea, nonché il Decreto del Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti 10 luglio 2002 “Disciplinare tecnico relativo agli schemi
segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo”;
RICHIAMATA la circolare del Prefetto di Cagliari prot. n. 4863 / Area II - REL del
20/01/2006 indicante il potere di ordinanze in materia di circolazione stradale;
VISTO il Decreto Legislativo n. 267/2000;
VISTO il Decreto Presidenziale n. 02 del 31.01.2017 con cui è stato nominato il Funzionario
Comandante Responsabile del Corpo unico di P.M. dell’Unione dei Comuni;

ORDINA

A Settimo San Pietro, dal 18 al 22 settembre 2017, dalle ore 08:00 alle ore 08:30 e dalle ore
13:00 alle ore 14:00 è istituito:

DIVIETO DI TRANSITO ECCETTO I VELOCIPEDI  per fini di
pedonalizzazione del percorso nelle seguenti piazze e strade:

Piazza Pertini;o



Via Garibaldi, dall’intersezione con la via Stazione all’intersezione con lao
via Grazia Deledda;
Via Grazia Deledda, dall’intersezione con la via Garibaldio
all’intersezione con la via Mossa;
Piazza Padre Pio, dall’intersezione con la via della Libertào
all’intersezione con la via Lussu;
Via Lussu, dall’intersezione con la Piazza Padre Pio all’intersezione cono
la via Morandi;
Via San Salvatore dall’intersezione con piazza della Musicao
all’intersezione con la via Sardegna, limitatamente alla semicarreggiata
direzione Selargius

Il divieto, nei tempi e nei luoghi sopraindicati, decade al passaggio della
carovana e comunque alla rimozione delle transenne.

DEMANDA

All’Ufficio Tecnico del Comune di Settimo San Pietro la scrupolosa installazione di tutta la
segnaletica stradale necessaria sulla base delle norme di legge a difesa della incolumità dei
pedoni, dei veicoli e del personale impegnato. Il personale comunale  provvederà, in
particolare, alla installazione di :

Transenne alle intersezioni dei tratti di strada interessati munite di cartelli di cartello-
di DIVIETO DI TRANSITO (Fig.II 46 art.116), con pannello integrativo indicante
ECCETTO VELOCIPEDI ed il limite temporale del divieto e cartelli con SEGNALE
D’OBBLIGO ( Fig. II 80 b/c Art. 122) indicanti le direzioni obbligatorie o consentite (
Fig. II 81/a Art. 122).

PRESCRIVE

La segnaletica già presente che sia incompatibile con la presente ordinanza, dovrà essere
oscurata a carico dell’Ufficio Tecnico Comunale.

INFORMA

A norma dell’art. 3 comma 4 della Legge 241/90 e s.m.i., si avverte che avverso la presente
ordinanza, in applicazione della Legge n. 1034/1971, chiunque vi abbia interesse potrà
ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni
dalla pubblicazione e/o dalla notificazione al Tribunale Amm.vo Regionale della Sardegna. In
alternativa, per soli motivi di legittimità, al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla
pubblicazione. In relazione al disposto dell’art. 37, comma 3 del Decreto Legislativo n.
285/1992, sempre nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione e/o dalla notificazione potrà
essere presentato ricorso, da chiunque abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in
reazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, secondo
la procedura prevista dall’articolo 74del D.P.R. N. 495/1992.
Ai sensi della L. 241/1990 e s.m.i. si informa che il procedimento è di competenza del Settore
di Polizia Municipale. Copia originale del documento è conservata presso gli Uffici del
Comando in Località Dolianova, dove può essere visionata o dove può essere avanzata
richiesta di rilascio di copie.
L’inottemperanza agli obblighi e divieti disciplinati alla presente ordinanza comporterà la
applicazione delle sanzioni previste dal Decreto Legislativo n. 258/1992 e s.m.i.
Gli Ufficiali e gli Agenti di Polizia Stradale di cui all’articolo 12 del C.d.S. sono incaricati di
vigilare sull’osservanza della presente ordinanza.
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DISPONE

Che alla presente ordinanza sia data adeguata pubblicità nelle forme e nei termini di legge e
mediante consegna in copia alle seguenti Autorità  e soggetti:

Al Sig. Prefetto;
Al Comando Compagnia Carabinieri di Sinnai;
Al Messo Comunale di  Settimo San Pietro ;
All’Ufficio Tecnico del Comune di Settimo San Pietro;
All’Istituto Comprensivo Statale di Settimo San Pietro

Responsabile del Servizio
Dott. MICHELANGELO SOTGIU

___________________________________________________________________________
Si certifica che copia della suestesa ordinanza è stata affissa in pubblicazione all’Albo
Pretorio di questo Ente per quindici giorni consecutivi  dal              al           .

Dolianova, li

Il Segretario Comunale
Dott.ssa  GALASSO MARGHERITA
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