
COMUNE DI SERDIANA
Provincia di Cagliari

2 I 0lu, 2013

I| SII\DACO

RICHIAIvTA*TI i vigenti prowedimenti di regolamenlazione della viabilità nell'abitato di
Serdiana;
CONSIDERATO che in data 2910612013 si svolgerà nel centro di aggregazione sociale (fronte
Píazza Gruxi e Femr) del Comune di Serdiana una manifestazione denominata"cenamultietnica",
dalle ore 19.00 alle ore24.001,
CONSIDERATO che si rende necessario istituire un divieto di transito e fermata ambo i lati nella
Via Roma dalf intersezione con la Via Musiu all'intersezione con il Vico I Roma;
VISTO l'articolo 7 del D.lgs .30.04.1992 n. 285 el'art.381 c 5 del D.P.R. 16.12.1992 n. 495
VISTA la legge 7 agosto 1990 n. 241 s.m.i;
VISTO il D.lgs. 26712000;

ORDINA

L'istituzione del DIVIETO DI TRANSITO eccetto i residenti e DIVIETO DI FERMATA AMBO I
LATI, per la giomata del 2910612013 dalle ore 19.00 alle ore 24,00 nella Via Roma
dall'intersezione con la Via Musiu all'intersezione con il Vico I Roma.

DEMAI\DA

All'Uffrcio Tecnico del Comune di Serdianal'apposizione della segnaletica rispondente alle norrne
vigenti, che in particolare installerà:

- Transennadotata di banda adaltarifrangerza con apposto il cartello di cui allaFig. II 46
Art. 116 DIVIETO DI TRANSITO nonché gli ESTREMI dellapresente ORDINANZA,
PANNELLO INTEGRATIVO riportante la dicitura (eccetto residenti) e pannello
integrativo riportante " 2910612013 dalle ore 19.00 alle ore 24.00 " nella Via Roma
all'intersezione con la Via Sibiola/l\4usiu;

- Transenna dotata di banda ad altarifuangetua con apposto il cartello di cui allaFig.II 46
Art. 116 DIVIETO DI TRANSITO nonché gli ESTREMI della presente ORDINANZA ,
PANNELLO INTEGRATIVO riportante la dicitura (eccetto residenti) e pannello
integrativo riportante "2910612013 dalle ore 19.00 alle ore 24.00 " nella Via Roma
all'intersezione con il Vico I Roma;

- Cartello di DIVIETO DI FERMATA (Figura II 75 Art. 120), PANNELLO
INTEGRATIVO riportante la dicitura (ambo i lati) nonché gli ESTREMI della presente
Ordinanzanella Via Roma alf intersezione con la Via Sibiola/Musiu ;
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- Cartello di DIREZIONE OBBLIGATOzuA A SINISTRA ( Fig. II 80lb Art.122) nella Via
Roma alf intersezione con la Via Mons. Saba;

- Cartello di DIREZIONE OBBLIGATORIA A DESTRA (Fig. II 80/c Art.122) e cartello di
SENSO VIETATO (Fig. II 47 Art. 116) nella Via Roma intersezione Via Mons. Carta;

Alla Polizia Locale dell'Unione dei Comuni del Parteolla e Basso Campidano di vigilare
sull' o sserv arza della pre sente or dinatua.
La presente ordinanza spiegherà la propria efficacia dal momento dell'installazione completa della
prevista segnaletica.
Awerso la presente ordinanza gli interessati possono proporre ricorso al T.A.R. Sardegna o al
Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 e I20 giorni dalla pubblicazione. Contro la
presente, in quanto provvedimento che autorizza la apposizione della segnaletica stradale, è altresì
aÍlmesso ricorso al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti entro il termine di 60 giorni.
L'inottemperanza agli obblighi e divieti disciplinati alla presente ordinanza comporterà la
applicazione delle sanzioni previste dal Decreto Legislativo n.28511992 e s.m.i.

La presente ordinanza è trasmessa a:

Corpo Polizia Municipale Unione dei Comuni
Uffrcio Tecnico Comunale
Comando Stazione CC
Messo Notificatore per la notifica e pubblicazione all'Albo
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